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COMUNE DI MORBIO INFERIORE

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
CONCORSO PER L’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI
UN/A CUOCO/A PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il Municipio di Morbio Inferiore avvisa che è aperto il concorso per l’incarico a tempo
indeterminato di un/a cuoco/a presso la scuola dell’infanzia:
Requisiti:
– attestato federale di capacità quale cuoco o formazione analoga;
– buone capacità organizzative;
– ordine, precisione e pulizia;
– capacità di lavorare in modo indipendente;
– esperienza nella gestione di collaboratori;
– conoscenza e utilizzo dei principali mezzi informatici;
– condotta irreprensibile;
– una comprovata esperienza in una funzione analoga costituisce titolo preferenziale.
– età preferibilmente compresa tra 30 e 40 anni
Mansioni:
– responsabile generale del buon funzionamento della cucina;
– composizione dei menu nel rispetto delle direttive cantonali;
– scelta e ordinazione della merce nel rispetto dei budget assegnati;
– preparazione e organizzazione della distribuzione dei pasti;
– rapporti con i fornitori e controllo dei bollettini di consegna;
– riassetto della cucina, supervisione e collaborazione nella pulizia;
– eventuali altri compiti specifici assegnati dalla direzione o dal Municipio.
Condizioni:
Quelle previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune.
Grado di occupazione: incarico a ore per 36 ore settimanali limitatamente ai periodi scolastici.
Classi di stipendio: 18-19-20 (minimo Fr. 29.90, massimo Fr. 40.35 lordi orari, comprensivi
di indennità vacanze e tredicesima). La retribuzione avviene in base alle ore di lavoro
effettivamente prestate ed è calcolata secondo le modalità previste dall’ordinanza municipale
riguardante il personale incaricato per funzione stabile o temporanea.
Il primo anno è considerato periodo di prova.
Entrata in servizio: nel corso del mese di agosto 2019.
Il Municipio si riserva il diritto di non procedere all'assunzione in assenza di candidati ritenuti
idonei alla funzione.

Presentazione delle candidature:
Le offerte in busta chiusa e con la dicitura esterna "concorso cuoco/a SI" dovranno pervenire
al Municipio entro
venerdì 29 marzo 2019 alle ore 16.30
corredate dai seguenti documenti:
–
–
–
–

lettera manoscritta con motivazione della candidatura;
curriculum vitae con fotografia formato passaporto;
stato di famiglia (ne sono dispensati i candidati domiciliati nel Comune);
copia di diplomi, certificati di studio (con note) e di lavoro (il Municipio si riserva la facoltà
di richiedere gli originali in ogni momento);
– estratto del casellario giudiziale recente o questionario sul casellario giudiziale (disponibile
sul sito www.morbioinf.ch);
– certificato medico o questionario sullo stato di salute (disponibile sul sito
www.morbioinf.ch).
Altre informazioni:
Ulteriori informazioni in merito al presente concorso possono essere ottenute presso la
direzione delle scuole comunali (091 695.46.40).

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

6834 Morbio Inferiore, 6 marzo 2019
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