5

Foglio ufficiale 95/2019

Martedì 26 novembre

11334

Stipendio
Lo stipendio sarà definito, a dipendenza dell’esperienza, delle conoscenze professionali acquisite e dell’effettiva percentuale d’impiego, ritenuto un minimo di
fr. 64 886.–* e un massimo di fr. 96 217.–* annui lordi, compresa la tredicesima
mensilità.
* Gli importi indicati sono intesi per un impiego a tempo pieno.
Offerte
Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso segretario(a) comunale», dovranno pervenire al Municipio di Linescio entro le ore 12:00 di venerdì
27 dicembre 2019 corredate dai seguenti documenti:
– fotografia formato passaporto
– lettera di presentazione indicante le motivazioni a svolgere la mansione
– curriculum vitae
– diplomi e certificati di studio, di lavoro e di formazione
– estratto del casellario giudiziale
– questionario dello stato di salute (autocertificazione) valido per i dipendenti
dello Stato
– dichiarazione UEF attestante l’assenza di procedure esecutive in corso
– dichiarazione impegno a seguire i corsi di formazione e aggiornamento in aggiunta a quelli obbligatori (art. 142 cpv. 2 LOC).
Il Municipio si riserva la possibilità di richiedere ulteriori documenti durante
l’esame delle offerte e/o al momento dell’assunzione, così come quella di accertare l’idoneità e la preparazione mediante colloquio, comprensivo di un test attitudinale. In assenza di candidature non considerate idonee il Municipio si riserva
la possibilità insindacabile di annullare il concorso. Offerte che non dovessero
rispondere ai requisiti base o presentate in modo incompleto non saranno considerate ai fini della decisione. Non saranno considerate offerte trasmesse semplicemente via posta elettronica.
Linescio, 25 novembre 2019

Il Municipio

Disposizioni sull’uso della strada forestale durante il periodo invernale
Conformemente all’art. 11 cpv. 2 del Regolamento della strada Rodaglio-LegriSacco, si comunica che durante il prossimo periodo invernale, in caso di nevicate e/o gelo, non sarà effettuata né autorizzata nessuna manutenzione della strada
forestale (sgombero neve, insabbiatura ecc.).
Chi circola lungo la strada durante questo periodo, lo fa a suo rischio e pericolo e
può essere reso responsabile per eventuali danni.
Il Patriziato declina ogni e qualsiasi responsabilità.
Lodrino, 26 novembre 2019

Il Patriziato

