CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN AUSILIARIO MANUTENTORE PER
LA STAGIONE ESTIVA 2019 PRESSO IL CENTRO BALNEARE ARENA
SPORTIVA

Il Municipio di Capriasca apre il concorso per l’assunzione di un ausiliario
manutentore presso il centro balneare Arena Sportiva ad ore per la pulizia piscina
al mattino durante la stagione estiva 2019. Il relativo mansionario è ottenibile
presso gli Uffici dell’Arena Sportiva, 091 943.36.36 o sui siti web
www.arenasportiva.ch e www.capriasca.ch.
Luogo di lavoro
Il lavoro si svolge presso il Centro balneare Arena Sportiva, Tesserete.
Condizioni d’assunzione e di lavoro
In generale:
vedi il Codice delle Obbligazioni, il Regolamento Organico dei dipendenti del
Comune di Capriasca, il Regolamento e le Direttive del Centro sportivo.
In particolare:
incarico stagionale con un onere d’impiego di circa 3 ore giornaliere, dal 1. maggio
al 30 settembre 2019. Durante il periodo d’impiego di regola non sono concessi
periodi di vacanza.
Entrata in servizio e termine
Dal 1. maggio al 30 settembre 2019.
Retribuzione
fr. 20.00 orari lordi comprensivi di vacanze e tredicesima.
Requisiti
- cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido (art. 5 ROD);
- condotta irreprensibile, affidabilità e precisione, tenuta e comportamento
esemplari;
- costituzione fisica compatibile con la funzione;
- attitudine al lavoro indipendente
- disponibilità e flessibilità sul piano personale, anche in relazione ai turni e agli
orari di lavoro;
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Il dossier dovrà contenere:
• lettera di presentazione;
• curriculum vitae munito di fotografia recente;
• certificati di studio e di lavoro;
• autocertificazione di buona condotta*;
• estratto del casellario giudiziale;
• autocertificazione dello stato di salute, attestante l’attitudine ai lavori
connessi alla funzione*;
* Il formulario è disponibile sul sito del Comune nella sezione concorsi.
Condizioni per le candidature
Le candidature sono da inoltrare entro giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 16.00,
in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso ausiliario manutentore”
all’indirizzo: Municipio di Capriasca, Piazza G. Motta 1, CP 165, 6950 Tesserete.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

6950 Tesserete, 28.01.2019
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Davide Conca, Segretario

