Avviso comunale
sito internet: www.paradiso.ch – rubrica albo comunale

Paradiso, 21 gennaio 2021

CONCORSO ASSUNZIONE
APPRENDISTI E STAGISTI 2021
Il Municipio di Paradiso apre il concorso per la ricerca di:

- APPRENDISTI IMPIEGATI DI COMMERCIO (profilo E)
- APPRENDISTA GIARDINIERE AFC (paesaggismo)
- STAGISTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA MATURITA’
PROFESSIONALE COMMERCIALE (maturità 52 settimane)
PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIVATE
nell’ambito della formazione professionale di base da introdurre presso i servizi
dell’amministrazione comunale per il periodo 2021/2024 alle seguenti
condizioni:
- condotta irreprensibile ed incensurata;
- sana costituzione da comprovarsi con certificato medico o
autocertificazione;
- in possesso della licenza di scuola media;
- che al momento dell'inizio del rapporto di lavoro abbia raggiunto il 15.mo
anno di età (per apprendisti di commercio) o da compiersi entro il 31
dicembre 2021.

Periodo d'impiego:
- dal 1. luglio 2021 al 30 giugno 2024, rispettivamente per stage dal 1. luglio
2021 – 30 giugno 2022 o eventuale diverso periodo da concordare.
Orario di lavoro:
-

40 ore settimanali, comprese le ore di lezione.
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Stipendio mensile lordo apprendista impiegato di commercio:
1. anno
2. anno
3. anno

fr.
fr.
fr.

620.00
815.00
1'080.00

Stipendio mensile lordo apprendista giardiniere:
1. anno
2. anno
3. anno

fr.
fr.
fr.

600.-800.-1'100.--

Stipendio mensile lordo stagista:
Stagista

fr.

1'080.00

Presentazione delle candidature:
Le offerte manoscritte, corredate dai seguenti documenti:





curriculum vitae con fotografia;
fotocopie libretti scolastici (elementari e medie) per apprendisti;
fotocopie pagelle scolastiche (4° media e scuola commerciale) per stagisti;
tutti i certificati scolastici intermedi e giudizi semestrali di IV media e licenza di
scuola media (per apprendisti) ;
 certificato medico o autocertificazione (da scaricare attraverso il sito ufficiale del
Comune, www.paradiso.ch - rubrica albo comunale/concorsi);
 autocertificazione sulla buona condotta (da scaricare attraverso il sito ufficiale del
Comune, www.paradiso.ch - rubrica albo comunale/concorsi).
dovranno pervenire in forma cartacea alla Cancelleria comunale. La candidatura
completa con ogni documento dovrà essere in busta chiusa con la dicitura esterna
"CONCORSO APPRENDISTI E STAGISTI 2021" entro e non oltre:

venerdì 19 febbraio 2021, ore 16.00
Il Municipio non considererà validi atti di concorso che per tardiva trasmissione
postale o di terzi dovessero pervenire alla Cancelleria comunale dopo l'ora e il giorno
indicati quale scadenza del concorso.
Il Municipio si riserva di sentire unicamente i candidati ritenuti idonei.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi direttamente alla Cancelleria comunale al
numero 091/985 04 04 o per mail all’indirizzo: luca.valsangiacomo@paradiso.ch.
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Informazioni sull’esito del concorso
Si informa sin d’ora che le comunicazioni riguardanti l’esito del concorso verranno date
sul sito ufficiale del Comune www.paradiso.ch rubrica “albo comunale/concorsi” dove
si potrà visualizzare la decisione adottata dal Municipio sul candidato/a prescelto/a per la
funzione a concorso.
Su richiesta verrà notificata una decisione personale ad ogni interessato come pure
restituiti i certificati personali.
L'assunzione avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Municipio.
Contro il presente bando è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund
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