CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI – Via Chiasso 48 – 6710 Biasca

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN SOSTITUTO CAPO OFFICINA
La Delegazione consortile del Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli, Biasca, apre
il concorso per la nomina di
1 SOSTITUTO CAPO OFFICINA
alle condizioni del vigente Regolamento organico per i dipendenti e del capitolato d’oneri,
che è parte integrante del presente concorso.
Grado di occupazione:

100%

Mansioni:

quelli indicati nel capitolato d'oneri, ottenibile presso la segreteria del
Consorzio
a
Biasca
(telefono:
091/8730187
–
email:
amministrazione@cnu.ch).

Requisiti:

- attestato federale di capacità professionale quale meccanico di
manutenzione per automobili o meccatronico d’automobili o
meccanico di macchine edili;
- cittadinanza svizzera o nazionalità straniera con permesso di
domicilio; riservata l’applicazione degli accordi bilaterali;
- padronanza della lingua italiana;
- buone conoscenze di una seconda lingua nazionale,
preferibilmente la lingua tedesca;
- capacità di lavoro autonomo e organizzative;
- spirito d’iniziativa;
- in possesso del certificato ADR per il trasporto di merci pericolose
o disponibilità a conseguirlo;
- buone conoscenze amministrative e informatiche;
- disponibilità a prestare servizio anche al di fori del normale orario
di lavoro;
- licenza di condurre cat. C;
- preferibilmente di età compresa fra i 25 e i 40 anni;
- buona salute, costituzione fisica adeguata alla funzione, idoneità a
svolgere lavori all’aperto con qualsiasi tempo e capacità di
sopportare cattivi odori.

Sarà data preferenza
ai candidati:

- con domicilio nel comprensorio del Consorzio;

Entrata in servizio:

- il più presto possibile, data da concordare.

Stipendio:

- classi 23-25 del Regolamento organico per i dipendenti.
(Fr. 64'886.00 / Fr. 90'769.00 compresa la 13a. mensilità).

Documenti richiesti:

- Curriculum Vitae
- Diplomi, certificati di studio e di lavoro in fotocopia (è riservata alla
Delegazione consortile la possibilità di richiedere gli originali in
qualsiasi momento)
- Certificato individuale di stato civile o atto di famiglia
- Copia licenza di condurre
- Certificato medico attestante lo stato di salute
- Estratto del casellario giudiziale in originale
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Le candidature, con gli allegati richiesti, devono pervenire al Consorzio Nettezza Urbana
Biasca e Valli, via Chiasso 48, C.P. 1431, 6710 BIASCA, in busta chiusa con la dicitura
esterna "Concorso sostituto capo officina", entro le ore 11.00 di lunedì
23 marzo 2020.
Non saranno tenute in considerazione le candidature inoltrate in formato elettronico
(e-mail) o senza la dicitura esterna “Concorso sostituto capo officina” o che per tardiva
trasmissione postale di terzi dovessero pervenire alla segreteria del Consorzio dopo il
termine d’inoltro indicato.
Il presente bando di concorso è pure visibile sul sito www.cnu.ch e sul sito dei Comuni
consorziati.
La Delegazione consortile si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di
candidati ritenuti idonei alla funzione.

LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Biasca, 17 febbraio 2020

