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CONCORSO GENERALE ASSUNZIONE AUSILIARI OPERAI
2022
Il Municipio di Mergoscia apre nuovamente il concorso generale annuale per
l'assunzione generale di personale ausiliario per lavori di manutenzione, pulizia e
sfalcio erba, a sostegno della squadra esterna.
Compiti:
▪ svolgere attività di manovalanza con la squadra esterna;
Requisiti:
- età minima 18 anni compiuti all’inizio dell’attività;
- buona manualità;
- buona costituzione fisica;
- tenuta e comportamento irreprensibili;
- affidabilità e precisione;
- a parità di requisiti verrà data la preferenza ai concorrenti domiciliati nel
Comune di Mergoscia.
Condizioni d'impiego:
Il salario orario è stabilito in CHF 25.- lordi, compreso indennità giorni festivi e
vacanze.
Stipendio soggetto a trattenute oneri sociali.
Verranno retribuite unicamente le ore di lavoro effettivamente prestate.
Giorni di lavoro: su chiamata, da concordare con il responsabile sig. Massera Ruben
(a seconda delle condizioni meteo e delle esigenze del Comune).
Entrata in servizio

Da concordare, potenzialmente a partire dal 28.07.2022.
L’impiego terminerà a discrezione del Municipio e/o in mancanza di lavoro per il
personale ausiliario
Presentazione candidature
Le persone interessate devono trasmettere la propria candidatura alla Cancelleria
comunale di Mergoscia corredata dai seguenti documenti:
▪ lettera di presentazione e motivazione;
▪ curriculum vitae con fotografia;
▪ diplomi, certificati e attestati di lavoro;
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Termini di candidatura
Il termine di candidatura è il 27.07.2022 alle ore 12:00. Inviare la candidatura in
busta chiusa con la dicitura “Assunzione ausiliario operaio comunale 2022” alla
Cancelleria comunale del Comune di Mergoscia (Via alla Chiesa 5, 6647
Mergoscia).
Quale personale ausiliario, è assunto con contratto di lavoro individuale di diritto
privato secondo gli artt. 319 ss. del Codice delle obbligazioni.
Altre informazioni/disposizioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere ottenute direttamente presso la Cancelleria
Comunale, Tel. no. 091/745.12.23 e-mail: info@comune-mergoscia.ch.
Il Municipio si riserva di sentire unicamente i candidati ritenuti idonei.
Il Municipio non terrà in considerazione offerte che dovessero giungere dopo la data e
l’orario indicati.

IL MUNICIPIO

Mergoscia, 19 luglio 2022
Ris. Mun. 194/2022

Il presente concorso viene esposto all’albo comunale dal 20.07.2022 al 27.07.2022.
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