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Coldrerio, 18.01.2023 - Ris. Mun. 3008 del 16.01.2023 

 

AVVISO DI CONCORSO 

ASSUNZIONE DI UN/A FUNZIONARIO/A AMMINISTRATIVO/A  

A TEMPO PIENO (100%) 

 
Il Municipio di Coldrerio, ai sensi del Regolamento Organico dei dipendenti del Comune (ROD), apre il 
concorso per l’assunzione a tempo pieno (100%), di un/a Funzionario/a Amministrativo/a per la 
Cancelleria Comunale. 
 

Compiti: 
✓ Assistenza al Segretario comunale e al Vicesegretario comunale nelle mansioni di gestione ed 

organizzazione della Cancelleria comunale; 
✓ Gestione Amministrativa delle Risorse Umane; 
✓ Evasione sotto la direzione del Segretario comunale e del Vicesegretario comunale delle sedute 

di Municipio e di Consiglio comunale; 
✓ Stesura, controllo e revisione di atti dell’Amministrazione Comunale (Messaggi Municipali, 

Regolamenti, Ordinanze, circolari, ecc.); 
✓ Organizzazione di eventi, manifestazioni e relativa promozione – coordinamento eventi con 

Parco San Rocco Coldrerio 
✓ Gestione della comunicazione: 

o Comunicati stampa e relazione con i media; 
o Sviluppo e aggiornamento del sito internet del Comune; 
o Promozione nuovi mezzi di comunicazione del Comune (App, social, ecc.). 

✓ Segretariato, aiuto allo sportello, telefono; 
✓ Collaborazione con il personale della Cancelleria in occasione di votazioni ed elezioni. 

 

Il Municipio si riserva di mutare in ogni tempo le mansioni, anche in relazione a eventuali modifiche di 
Regolamenti e delle disposizioni di servizio vigenti. 
 

Requisiti richiesti: 
✓ Maturità commerciale o titolo equivalente e/o superiore 

Costituiscono eventuale titolo preferenziale: 
• diploma cantonale di funzionario amministrativo e diploma federale di specialista in 

amministrazione pubblica o titolo equivalente nel ramo; 
• Comprovata esperienza lavorativa presso altre Amministrazioni Pubbliche; 

✓ Buone capacità organizzative e attitudine al lavoro individuale e alla cooperazione; 
✓ Senso di responsabilità e flessibilità; 
✓ Disponibile a svolgere la sua attività anche fuori dai normali orari di lavoro, nonché il sabato e 

nei giorni festivi; 
✓ Ottime conoscenze della lingua italiana e buone conoscenze delle altre lingue nazionali; 
✓ Cittadinanza svizzera; 
✓ Ottime conoscenze degli applicativi informatici (Office); 
✓ Licenza di condurre B; 
✓ Sana costituzione fisica e idoneità a ricoprire la specifica funzione; 
✓ Età: preferibilmente 25 – 35 anni. 
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Opportunità offerte: 
✓ Grado di occupazione al 100%; 
✓ Ambiente di lavoro giovanile e motivante; 
✓ Stipendio classi 13 (CHF 43'243.00) – 25 (CHF 90'769.00) della scala stipendi ROD (tredicesima 

mensilità compresa). Lo stipendio sarà definito all’interno della forchetta della scala indicata 
tenendo in considerazione titoli di studio ed esperienza del candidato scelto; 

✓ Vacanze come da ROD; 
✓ In aggiunta allo stipendio, sono versati agli aventi diritto gli assegni figli e le indennità secondo 

ROD. 
 

Entrata in servizio: 
Il più presto possibile - orari come da ROD (42 ore settimanali). 
 

Documentazione richiesta e scadenza: 
✓ Lettera di presentazione; 
✓ Estratto del casellario giudiziale; 
✓ Curriculum vitae; 
✓ Certificati di studio e di lavoro; 
✓ Certificato medico su carta semplice attestante la sana costituzione fisica e l’idoneità all’impiego 

nella specifica funzione; 
✓ Fotografia recente formato passaporto; 
✓ Certificato di godimento dei diritti civici e civili (*); 
✓ Certificato di buona condotta (*); 
✓ Certificato individuale di Stato Civile (*); 

 
(*) dispensati i cittadini domiciliati nel Comune 
 
 

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Coldrerio, Via Mola 17.b – Casella postale 
18, 6877 Coldrerio, in busta sigillata con la dicitura esterna “Funzionario Amministrativo”, entro le ore 
12.00 di venerdì 24.02.2023 
 
Offerte incomplete o che, per qualsiasi motivo, non dovessero giungere in Cancelleria comunale entro il 
termine fissato, non saranno prese in considerazione.  
 
Eventuali informazioni possono essere richieste in Cancelleria comunale al Segretario comunale (091 / 
646.15.84). 
 
Il Municipio di Coldrerio si riserva la facoltà di riaprire o annullare il concorso in presenza di candidati 
che non soddisfano le esigenze del Municipio. 
 
L’assunzione avverrà a esclusivo giudizio del Municipio. 

 
 

 

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO 
 
 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 
 Avv. Alain Bianchi Andrea Luisoni 

 


