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CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO COMUNALE 

(grado di occupazione 50 %) 
 

 

Il Municipio di Bedigliora apre il concorso per l’assunzione di un operaio comunale al 50 %, alle 

condizioni del vigente Regolamento organico per i dipendenti del Comune. 

 

REQUISITI GENERALI: 

- cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali 

- condotta irreprensibile e incensurata 

- godimento dei diritti civili  

- sana costituzione fisica 

 

REQUISITI SPECIFICI PER LA POSIZIONE: 

- attestato federale di capacità (AFC) connesso con i compiti previsti 

- licenza di condurre categoria B valida 

- attitudine a lavorare in gruppo 

- predisposizione a svolgere lavori all’aperto 

- predisposizione a svolgere lavori in modo indipendente 

- flessibilità nelle attività da svolgere 

- attitudine al contatto con l’utenza 

- disponibilità al lavoro fuori orario e al servizio di picchetto 

- flessibilità sui giorni di lavoro 

 

COMPITI E MANSIONI: 

- collaborazione nella manutenzione e piccole riparazioni delle strade, delle piazze, del  

  cimitero, dell’acquedotto e degli stabili comunali 

- collaborazione nella manutenzione dei giardini e delle aree verdi comunali 

- collaborazione nell’espletamento del servizio invernale: sgombero neve 

- spargimento sale antighiaccio (sia con i macchinari che a mano) 

- collaborazione nella gestione dei rifiuti 

- collaborazione nella gestione acquedotti 

- altri compiti affidati dal capo del personale 

 

CONDIZIONI DI STIPENDIO: 

Valgono le condizioni previste dall’art. 34 del ROD classi di stipendio 18/20 (minimo  

Fr. 55'011.--, massimo Fr. 71'045.--), più indennità di famiglia e assegno figli (vedi 35 ROD  

per eccezioni). 

 



ENTRATA IN SERVIZIO: 

- da convenire. 

- il primo anno d’impiego è ritenuto periodo di prova. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

- curriculum vitae con fotografia 

- attestati di studio e certificati di lavoro 

- autocertificazione del casellario giudiziale (*) 

- autocertificazione attestante la buona salute e l’idoneità al lavoro (*) 

- autocertificazione in materia di esecuzione e fallimento (*) 

- fotocopia di un documento d’identità 

- fotocopia licenza di condurre cat. B 

- per gli stranieri: copia permesso di domicilio 

 

(*) I formulari per le autocertificazioni sono disponibili sul sito internet www.bedigliora.ch 

sotto “Sportello virtuale – formulari”, oppure possono essere richiesti alla cancelleria comunale. 

I certificati originali saranno da presentare in sede di firma del contratto unitamente al 

certificato di buona condotta da richiedere presso il Comune di domicilio, sono esenti da tale 

richiesta i domiciliati a Bedigliora. 

 

Il Municipio di Bedigliora si riserva la facoltà insindacabile di annullare il concorso in assenza di 

candidature considerate idonee; domande tardive o incomplete non saranno prese in 

considerazione. 

 

Le domande in busta chiusa e con dicitura esterna “Concorso operaio comunale al 50 %” 

dovranno pervenire al Municipio di Bedigliora entro le ore 12.00 di giovedi, 6 luglio 2017.  
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