COMUNE DI MONTEGGIO

Via Crocivaglio 63
6996 - Ponte Cremenaga
Confederazione Svizzera
Tel. +41 91 608 12 16
Fax +41 91 608 26 17
comune@monteggio.ch
www.monteggio.ch

CONCORSO ASSUNZIONE TECNICO COMUNALE CON IMPIEGO AL 60% E
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE AL 100%
Il Municipio di Monteggio apre il concorso per l’assunzione del/la tecnico comunale con impiego dal 60 % al 100 %
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti comunali.
Compiti

 gestione e sorveglianza dell’attività edilizia sul territorio comunale (procedure edilizie, contenziosi, esame
domande di costruzione, allestimento preavvisi e proposte di decisione, organizzazione e gestione esperimenti
di conciliazione, controllo cantieri e abitabilità, contatti e corrispondenze con l’utenza);

 opere pubbliche (rapporti e collaborazioni con progettisti, direzione lavori, liquidazioni, autorità, altri Comuni e
Enti cantonali);

 gestione delle attrezzature pubbliche (edifici, strade, parchi, tenuta registri, catasti);
 gestione delle pratiche relative alla pianificazione del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente;
 collaborazione nella gestione della squadra esterna;
 collaborazione nella gestione acquedotto comunale;
 presenza alle sedute di Municipio, delle Commissioni, ecc.;
 altri compiti affini alle funzioni dell’Ufficio tecnico comunale;
 sorvegliante della discarica Pereggia con allestimento rapporti in ossequio alle direttive del Dipartimento del
Territorio;
Requisiti richiesti

 diploma di scuola tecnica superiore/scuola universitaria professionale (arch. STS/SUP; ing. civile STS/SUP) o
titolo equivalente e non inferiore;

 diploma cantonale di tecnico comunale o impegno a conseguirlo al più presto;
 lingua madre italiana con buone conoscenza delle lingue nazionali;
 attitudine al lavoro indipendente, in team e al contatto con l’utenza;
 spiccate capacità d’organizzazione, di coordinamento e di relazione interpersonale;
 disponibilità all’aggiornamento continuo;
 disponibilità, responsabilità e flessibilità anche al lavoro fuori orario;
 buone conoscenze informatiche (programmi Microsoft e dei programmi di disegno);
 condotta ineccepibile e costituzione fisica compatibile con la funzione;
 conoscenza nel settore specifico;
 licenza di condurre cat. B;
 cittadinanza svizzera.

Inizio dell’attività
Da convenire, il più presto possibile.

Grado di occupazione
Grado di occupazione iniziale al 60% con possibilità di estensione fino al 100%.

Stipendio
Quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti, classe 24/29 della scala stipendi dei dipendenti dello Stato
(minimo fr. 69'448.00; massimo fr. 106'584.00).
Lo stipendio sarà definito a dipendenza dell’esperienza e delle conoscenze professionali e al grado di occupazione.

Offerte
Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso tecnico comunale” dovranno pervenire al Municipio di
Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6996 Ponte Cremenaga, entro le ore 12.00 di venerdì 22 settembre 2017.

Documenti da produrre

 curriculum vitae con fotografia;
 diplomi e certificati di studio e di lavoro;
 certificato individuale di stato civile (*)
 estratto del casellario giudiziale;
 certificato medico;
 certificato di domicilio (*);
(*) ne sono dispensati i concorrenti domiciliati nel Comune.

Monteggio, 8 settembre 2017

Il Municipio

