CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN(A) AIUTO CUOCO(A) PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFAZIA DI FAIDO
Il Municipio di Faido apre il concorso per l’assunzione di un(a) aiuto cuoco(a) a tempo indeterminato,
grado di occupazione 50%, presso la mensa della Scuola dell’Infanzia a Faido, alle condizioni previste
dal Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune (ROD).
Requisiti:
 Cittadinanza svizzera o straniera con permesso di domicilio;
 Condotta ineccepibile;
 Sana costituzione fisica e psichica;
 Spirito d’iniziativa e capacità organizzativa;
 Idoneità al colloquio con i bambini;
 Licenza di condurre categoria B.
Mansioni
Il capitolato di concorso con condizioni di lavoro, compiti, diritti e doveri può essere ritirato presso la
Cancelleria comunale negli orari di apertura degli sportelli.
Grado di occupazione - entrata in servizio e stipendio: 50%, inizio attività lavorativa il 25.10.2021.
Quello previsto dal ROD Classe 13-15 (min. fr. 43’243.-/ max. fr. 56’847.-) rapportata al grado di
occupazione. Lo stipendio è versato in 13 mensilità. Sono da aggiungere, per gli aventi diritto, l’indennità
famiglia e gli assegni per i figli.
Lo stipendio iniziale sarà determinato tenuto conto dell’esperienza del candidato/a e rapportato alla
percentuale di impiego.
Documenti richiesti:
 Curriculum vitae con foto;
 Certificati di studio e di lavoro;
 Estratti del casellario giudiziale per privati (tradizionale);
 Certificato medico di buona salute;
Scadenza del concorso
Le domande di assunzione, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire al Municipio di Faido,
in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso Aiuto Cuoco(a)”, entro le ore 16.00 di giovedì 29 luglio
2021.
Altre informazioni
Il Municipio di 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.
La decisione di nomina avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Municipio, che si riserva già
sin d’ora di annullare il concorso qualora le candidature non dovessero soddisfare le esigenze richiesta.
Faido, 5.7.2021
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