Melide, 4 settembre 2019

CONCORSO ASSUNZIONE GIARDINIERE/A PAESAGGISTA A TEMPO PIENO

Il Municipio di Melide apre il concorso per l'assunzione di un/a giardiniere/a
paesaggista qualificato/a a tempo pieno, alle condizioni del Regolamento organico dei
dipendenti comunali di Melide.
Principali attività:
in particolare, la gestione e la manutenzione del verde pubblico
in generale, la collaborazione in tutti i settori di pertinenza della squadra esterna
collaborazione nell’allestimento delle manifestazioni e la gestione di tutti gli altri
servizi comunali dipendenti dall’Ufficio tecnico comunale
ogni altro compito affidato dal Municipio
Requisiti:
attestato federale di capacità (AFC) quale giardiniere paesaggista
flessibilità, iniziativa, attitudine al lavoro autonomo e in gruppo, disponibilità al
lavoro fuori orario
attitudine al contatto con l’utenza
età massima 40 anni
condotta irreprensibile e costituzione fisica compatibile con la funzione
licenza di condurre categoria B
cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali
disponibilità alla formazione continua
disponibilità a fare parte del locale Corpo Pompieri costituisce titolo preferenziale
-

Condizioni d'impiego:
entrata in servizio: da convenire. Il primo anno sarà considerato periodo di prova.
stipendio: minimo CHF 51'213.-, massimo CHF 79'175.- annui, a cui vengono
aggiunte eventuali indennità per figli.

-

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Melide, in busta chiusa
con la dicitura esterna «Concorso giardiniere qualificato», entro le ore 17.00 di giovedì,
26 settembre 2019, corredate dai seguenti documenti:
curriculum vitae con fotografia recente
diplomi, certificati di studio e di lavoro
estratto del casellario giudiziale o autocertificazione scaricabile dal sito
www.melide.ch nella sezione albo/concorsi
certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute scaricabile dal
sito www.melide.ch nella sezione albo/concorsi
certificato di domicilio *
* non richiesto se il concorrente è domiciliato a Melide
Eventuali informazioni possono essere richieste al Segretario comunale, T +41 91 640
10 70, e-mail info@melide.ch.
Il Municipio non terrà in considerazione offerte che dovessero giungere alla Cancelleria
comunale dopo la data e l'orario indicati. Resta riservata la facoltà di richiedere ulteriori
documenti durante l’esame delle candidature e/o al momento dell’assunzione.

La nomina avverrà ad esclusivo e insindacabile giudizio del Municipio che si riserva
già sin d’ora di annullare il concorso qualora le candidature non dovessero soddisfare le
esigenze e le condizioni indicate.
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