MUNICIPIO DI MURALTO

6600 MURALTO
Tel. 091 735 89 70

AVVISO DI CONCORSO
Il MUNICIPIO DI MURALTO apre il concorso per la nomina a tempo pieno e alle condizioni del
vigente Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Muralto di

un/una capo tecnico del Comune di Muralto
I requisiti minimi:
- cittadinanza svizzera
- diploma di ingegnere civile STS/SUP oppure diploma di tecnico comunale cantonale
- età ideale 35-50 anni
- sana costituzione fisica e attitudine a svolgere lavori consoni alla funzione
- esperienza nel settore edile e delle sottostrutture
- lingua madre italiana e conoscenze di una seconda lingua nazionale
- capacità redazionali e conoscenze informatiche (applicativi Windows e Autocad)
- condotta incensurata
- disponibilità a prestazioni fuori dagli orari di lavoro
Condizioni particolari
- qualora non ne fosse in possesso, il candidato deve impegnarsi a conseguire il diploma di
tecnico comunale cantonale
Mansioni:
- gestione e sorveglianza dell’attività edilizia sul territorio comunale (procedure edilizie, esame
domande di costruzione, controllo cantieri e abitabilità, contratti e corrispondenze con l’utenza)
- progetti nell’ambito delle opere pubbliche (rapporti e collaborazioni con progettisti, direzione
lavori, autorità, altri Comuni e Enti cantonali)
- allestimento capitolati
- gestione stabili comunali
- archiviazione documenti
- collaborazione nell’esame delle proposte pianificatorie
- organizzazione e supervisione della squadra di operai comunali e dei giardinieri
- organizzazione di interventi di manutenzione di strade, piazze, aree verdi, riali, gestione delle
zone di pericolo, parchi gioco, cimitero e servizio calla neve
- al(la) tecnico(a) possono essere affidate anche altre mansioni a seconda delle esigenze,
compatibili con la carica assunta.
Stipendio
Lo stipendio è quello stabilito dal ROD dei dipendenti del Comune di Muralto (Stato 1.1.2013:
minimo fr. 97’789.-- massimo fr. 113’850.--), cui vanno aggiunte le eventuali indennità per
famiglia e figli.
Lo stipendio minimo e massimo può essere adeguato, per l’attribuzioni di mansioni speciali, fino
ad un importo del 10% del salario indicato nella scala degli stipendi.
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Entrata in servizio
L’entrata in servizio è prevista per il 1° maggio 2013 o data da convenire; il primo anno di
impiego è considerato periodo di prova.
I candidati potranno essere convocati per un colloquio nel corso del quale saranno date
eventuali ulteriori delucidazioni.
Con la presentazione della propria candidatura il candidato autorizza formalmente l’Autorità di
nomina ad assumere informazioni supplementari.
Presentazione delle offerte e scadenza del concorso
Le offerte, con la dicitura esterna “Concorso tecnico comunale”, devono pervenire al Municipio
di Muralto, Casella Postale 352, 6602 Muralto entro e non oltre (fa stato il timbro postale)

Mercoledì 30 gennaio 2013, alle ore 12.00
e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:
• curriculum vitae;
• certificato di buona condotta (per non domiciliati);
• certificato medico;
• certificato individuale di stato civile;
• diploma e certificati di studio e di lavoro;
• estratto del casellario giudiziale;
• estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti
• fotografia.
Informazioni possono essere richieste direttamente presso il segretario comunale (sig. Luca
Fraschina) al numero telefonico 091 735 89 70.
IL MUNICIPIO

Muralto, 15 gennaio 2013

