Municipio della Città di Bellinzona
Dicastero Amministrazione generale
Servizi generali
Risorse umane
Piazza Nosetto
6501 Bellinzona

AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE
In vista della costituzione del nuovo Comune di Bellinzona (a seguito dell’aggregazione di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo,
Preonzo, S. Antonio, Sementina), il Municipio di Bellinzona apre un pubblico concorso per
l’assunzione a tempo pieno (100%), di

6 apprendisti impiegati di commercio AFC
Al concorso sono ammessi giovani che:
- frequentano, o hanno superato, l’ultimo anno di scolarità obbligatoria;
- al momento dell’inizio del rapporto di lavoro abbiano raggiunto il 15° anno di età o da compiersi
entro il 31 dicembre 2017.
Requisiti:
- condotta irreprensibile ed incensurata;
- costituzione fisica e psichica sana;
- dinamismo, flessibilità, spirito d’iniziativa, disponibilità ad apprendere e senso di responsabilità;
- buona predisposizione al lavoro amministrativo.
Documenti da produrre:
- lettera d’accompagnamento;
- curriculum vitae con fotografia;
- copia dei certificati di studio (con note scolastiche) ed ev. certificati di stage e/o lavoro;
- estratto del casellario giudiziale.
Durata della formazione:
- 3 anni, a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
Condizioni particolari:
- l’assunzione fa riferimento al Regolamento organico dei dipendenti dell’attuale Comune di Bellinzona (ROD) e delle sue Aziende municipalizzate;
- retribuzione: quella prevista per gli apprendisti impiegati di commercio AFC;
- in caso di risultati scolastici insufficienti il Municipio deciderà se l’apprendista potrà continuare il
tirocinio. Una decisione negativa equivarrà allo scioglimento immediato del contratto di tirocinio;
- al termine del periodo di apprendistato cesserà il rapporto di lavoro;
- candidature supportate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione;
- non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via e-mail.
Scadenza del concorso:
- le offerte d’impiego corredate dai documenti richiesti devono pervenire in busta chiusa alla Cancelleria comunale, Piazza Nosetto 5, 6501 Bellinzona entro mercoledì 1. marzo 2017, alle ore
16.00.
Il presente bando di concorso è pure visibile sul sito www.bellinzona.ch e consultabile presso la
Cancelleria comunale al 1° piano di Palazzo Civico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane, tel. 091 821 85 07.
Il Municipio si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di candidati ritenuti idonei
nella funzione.
IL MUNICIPIO
Bellinzona, 3 febbraio 2017

