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6662 Russo, 31 ottobre 2017

BANDO DI CONCORSO
Per l’assunzione di un incaricato/a pulizia al 50%
Il Comune di Onsernone riapre il pubblico concorso per l’assunzione di un incaricato/a di
pulizia
Mansioni
. Pulizia palazzo comunale e sede scolastica a Loco
Grado e periodo d’impiego
Impiego al 50%, 20 ore sull’arco dell’intera settimana ripartiti giornalmente dal lunedì al
venerdì.
Contratto a tempo indeterminato
Periodo di prova 3 mesi
Vacanze
Compatibili con il calendario scolastico
Inizio dell’attività
Dal 1.12.2017 o data da convenire
Luogo di lavoro
Palazzo comunale e sede scolastica Loco
Al bisogno supplenze per il Comune
Retribuzione
Classe 15 secondo la scala Cantonale Canton Ticino
Requisiti
. cittadinanza svizzera o straniero/a con permesso di lavoro
. domicilio nel Comune di Onsernone o impegno a trasferirlo
Competenze richieste
. doti organizzative e attitudine al lavoro indipendente e flessibile
. competenze nell’ambito d’aiuto cucina costituirà un criterio preferenziale

Mansioni
. pulizia giornaliera delle aule di scuola dell’infanzia e elementare e rispettivi servizi,
. verifica delle condizioni delle altre aule (pavimento, cestini, lavabo e WC),
. mercoledì pomeriggio: pulizia di tutte le aule scolastiche e servizi, palestra e relative docce e
servizi,
. almeno 1 volta alla settimana o su esplicita richiesta: pulizia del palazzo comunale (scale,
vetri, atrio, dormitorio e altri locali nell’edificio)
. altri lavori su ordine del Municipio/Cancelleria Comunale
. sala comunale in Casa Schira (su richiesta)
Candidature
Le candidature sono da inoltrare in buste chiusa, all’indirizzo seguente:
Comune di Onsernone, 6662 Russo, con la dicitura esterna “concorso incaricato/a pulizia”
entro il 30.11.2017 le stesse devono essere corredate da:
-

Curriculum vitae
Lettera di motivazione
Certificati di studio e di lavoro
Certificato di buona condotta (non necessario se domiciliato/a nel Comune)
Estratto del casellario giudiziale

Il Municipio si riserva la facoltà di non deliberare se non ci sono candidati/e idonei/e.
Per ulteriori informazioni: 091/797.13.15.
Con stima.
Il Municipio

