COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

TEL. 091 820 11 40 - FAX 091 820 11 50
- Casella postale 160 - 6517 ARBEDO
E-mail: comune@arbedocastione.ch
Sito: www.arbedocastione.ch

CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE
Il Municipio di Arbedo-Castione apre il pubblico concorso per l'assunzione di:
un/a aiuto cuoco/a, presso la scuola dell’infanzia di Arbedo
Entrata in servizio:

inizio anno scolastico 2022/2023

Grado d’occupazione:

65% (8 ore giornaliere ad esclusione del mercoledì, durante i giorni lavorativi del
calendario scolastico).

Classe stipendio:

2 (da Chf 45'963.- a Chf 70’692.- annui, a tempo pieno); versati in 13 mensilità ed
a cui sono da aggiungere, per gli aventi diritto, l’indennità di famiglia e gli assegni
per i figli.

Requisiti minimi:

Il candidato dovrà:
• essere cittadino svizzero con condotta incensurata;
• disporre del titolo di studio quale cuoco o professione affine.

Fungeranno da titolo preferenziale, in via subordinata:
• disporre del certificato federale di formazione pratica di “addetto/a di cucina
CFP” o disponibilità a conseguirlo;
• consolidata esperienza di lavoro presso cucine di mense e ristoranti.
Mansioni:

L’attività consiste nella preparazione dei pasti, la gestione delle strutture e gli
interventi di pulizia della cucina della scuola dell’infanzia, in collaborazione con la
cuoca.
Dalla persona ricercata ci si aspetta discrezione ed affidabilità, attitudine al lavoro
di gruppo e al contatto con bambini docenti e fornitori, indipendenza e precisione
operativa con positivo spirito d’iniziativa e d’adattamento, buone capacità
organizzative e spiccato senso pratico e di responsabilità.

Condizioni particolari:
• l’assunzione fa riferimento al Regolamento dei dipendenti del Comune di
Arbedo-Castione (ROD);
• candidature con documentazione incompleta non saranno prese in
considerazione.
• In caso di necessità (supplenze interne presso le cucine delle sedi di scuola
dell’infanzia) le prestazioni di lavoro potranno essere pretese presso l’altra
sede di scuola dell’infanzia.
Rivolgendosi al Capo del personale, signor Giuseppe Allegri, si possono ottenere ulteriori informazioni
(tel. 091 820 11 40).
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Le candidature, complete dei documenti richiesti*, dovranno pervenire, in busta chiusa e recante l'indicazione
esterna "Concorso aiuto cuoco/a", al Municipio di Arbedo-Castione
entro le ore 16.00 di venerdì 12 agosto 2022
* Documenti richiesti:
1. formulario ufficiale di candidatura (ottenibile presso la Cancelleria comunale o il sito del Comune);
2. formulario d’autocertificazione sullo stato salute (ottenibile presso la Cancelleria comunale o il sito del
Comune);
3. lettera di motivazione/presentazione, curriculum vitae ed estratto recente del casellario giudiziale;
4. fotocopie certificati di studio ed attestati di lavoro (con facoltà di chiedere in qualsiasi momento gli originali);
5. certificato di solvibilità rilasciato dal competente Ufficio esecuzioni e fallimenti.

Arbedo, 20 luglio 2022

