COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
CONCORSO PER LA NOMINA DI UN/A VICE CAPOTECNICO/A A TEMPO
PIENO PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Municipio di Morbio Inferiore avvisa che è aperto il concorso per la nomina di un/a Vice capotecnico/a
a tempo pieno presso l’ufficio tecnico comunale:
Requisiti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

cittadinanza svizzera riservata l'applicazione degli accordi internazionali;
condotta irreprensibile;
diploma di ingegnere o architetto ETH o SUP o titolo equivalente;
sana costituzione psicofisica;
buone qualità di conduzione e attitudine al lavoro indipendente e in team;
spiccate capacità d’organizzazione e di coordinamento;
buone capacità di mediazione e contatto con l’utenza;
responsabilità, flessibilità e disponibilità a prestare servizio fuori dai normali orari di lavoro;
lingua madre italiana con buone conoscenze delle lingue nazionali;
buone conoscenze informatiche (programmi Microsoft, CAD e altri applicativi specifici);
diploma di tecnico comunale o impegno a conseguirlo nel prossimo ciclo di formazione;
licenza di condurre categoria B;

La disponibilità a candidarsi per la carica di capotecnico che diverrà vacante entro dicembre 2021 e
l’esperienza nel settore amministrativo di enti pubblici e/o nella direzione di lavori edili del genio civile
costituiranno titolo preferenziale.
Mansioni:
– conduzione dell’attività dell’ufficio tecnico in collaborazione con il capotecnico;
– gestione di opere pubbliche (rapporti e collaborazioni con progettisti, direzione lavori, autorità, altri
Comuni e Enti cantonali);
– raccolta di preventivi, controllo e preavviso di fatture e liquidazioni;
– gestione delle attrezzature pubbliche (edifici, strade, parchi, tenuta registri, catasti);
– coordinamento del servizio raccolta rifiuti;
– informazioni allo sportello nei diversi ambiti di competenza;
– collaborazione nella gestione della squadra esterna;
– collaborazione nella gestione delle pratiche relative alla pianificazione del territorio e alla
salvaguardia dell’ambiente;
– collaborazione nella gestione e sorveglianza dell’attività di edilizia privata sul territorio comunale;
– collaborazione nella gestione acquedotto comunale;
– presenza su richiesta alle sedute di Municipio e Commissioni;
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Condizioni:
Quelle previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune.
Classi di stipendio: 26 - 28 - 30 (minimo Fr. 76'250.-- - massimo Fr. 111'513.--).
Entrata in servizio: da convenire, al più tardi entro l’estate 2019.
Il primo anno è considerato periodo di prova.
I candidati potranno essere sottoposti ad un test attitudinale.
Il Municipio si riserva il diritto di rinunciare all'assunzione in assenza di candidati ritenuti idonei alla
funzione.
Presentazione delle candidature:
Le offerte in busta chiusa e con la dicitura esterna "concorso Vice capotecnico comunale" dovranno
pervenire al Municipio entro
venerdì 2 novembre 2018 alle ore 16.30
corredate dai seguenti documenti:
– lettera manoscritta con motivazione della candidatura e indicazione del termine di disponibilità;
– curriculum vitae con fotografia;
– 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 il segretario
comunale (tel. 091 695.46.12)

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

6834 Morbio Inferiore, 9 ottobre 2018

Giovanni Keller

