
 
 
 
 

 

AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 
 
Il Municipio di Monteceneri rende noto che è aperto il concorso pubblico per la nomina, con grado di 
occupazione dell’80% - 100%, di un/una: 
 

Capo servizio Cancelleria 
con la funzione di Vice Segretario comunale 

 
Il/La candidato/a che cerchiamo deve ossequiare i seguenti requisiti. 
 
Requisiti formali: 

- cittadinanza svizzera o altra nazionalità straniera con permesso di domicilio; 
- condotta ineccepibile e incensurata; 
- esercizio dei diritti civili; 
- sana costituzione fisica da comprovarsi con autocertificazione;  
- formazione accademica (licenza o master) in diritto; 
- diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali/Segretario comunale o impegno a conseguirlo 

nei termini di LOC;  
- capacità manageriali e organizzative, attitudine a lavorare in modo indipendente, spirito di iniziativa e 

facilità nella comunicazione;   
- facilità di redazione (corrispondenza, progetti decisionali, messaggi municipali, protocolli, ecc.);  
- conoscenza delle procedure amministrative e del diritto amministrativo;   
- conoscenze degli applicativi informatici (pacchetto Office, AJLogos, ecc.);   
- esperienza nella conduzione del personale (doti di leadership);   
- conoscenza del territorio e capacità di relazione nei rapporti con i cittadini, l’utenza e i colleghi;   
- impegno a svolgere le mansioni anche al di fuori degli orari di lavoro;   
- impegno a seguire corsi di formazione e aggiornamento professionale (formazione continua);    
- ottima conoscenza della lingua italiana (a livello di padronanza/C1 o equivalente o superiore) e buona 

conoscenza del tedesco e/o francese (a livello di autonomia/B1 o equivalente o superiore);  
- licenza di condurre tipo B; 
- idoneità alla funzione da comprovare con titoli, certificati ed eventuale esame. 

 
A giudizio del Municipio e nell’ambito della valutazione complessiva delle candidature, possono costituire titolo 
preferenziale l’acquisita esperienza professionale nel settore dell’Amministrazione pubblica comprovata.  
 
Compiti principali: 

- si occupa della gestione del contenzioso che coinvolge il Comune principalmente in ambito 
amministrativo, edilizio, ambientale e della pianificazione del territorio;  

- offre consulenza ai Servizi comunali nei diversi contesti;  
- elabora bozze e prese di posizione all’attenzione dell’Esecutivo; 
- collabora con il Segretario comunale nella gestione dei Servizi del Comune, in stressa cooperazione 

con la Cancelleria comunale e mette in atto le risoluzioni del Municipio; 
- svolge la funzione di segretario del Legislativo ed elabora tutti i relativi atti (risposte ad interpellanze, 

mozioni, interrogazioni);  
- cura la stesura dei messaggi municipali e assiste le Commissioni del Consiglio comunale; 
- sostituisce il Segretario comunale in tutte le sue funzioni, ogni volta che se ne presenti la necessità; 
- sovraintende all’attività della Cancelleria comunale, dell’Ufficio controllo abitanti e del Servizio sociale 

comunale; 
- è responsabile del catalogo elettorale, organizza e partecipata ad elezioni e votazioni; 
- gerente dell’Agenzia AVS; 
- responsabile delle pratiche di naturalizzazioni; 
- è chiamata/o a partecipare ai lavori di Commissioni, Associazioni, Enti, ecc. 
- svolge tutti i compiti che gli vengono assegnati dal Municipio e dal Segretario comunale. 

 



 

 

Inoltre: 
- può essere chiamata/o a collaborare in tutte le attività relative al funzionamento dell’Amministrazione 

comunale; 
- possono esserle/gli conferiti altri incarichi di lavoro compatibili con la sua funzione e la sua formazione. 

 
Condizioni di lavoro: 

- grado di occupazione: 80% - 100%; 
- settimana lavorativa: 42 ore al 100%; 
- luogo di lavoro: Bironico. 

 
Documenti da produrre: 

- lettera di presentazione indicante le motivazioni a svolgere la funzione, la possibile data di entrata in 
servizio e la percentuale desiderata; 

- curriculum vitae con fotografia recente; 
- diplomi/certificati di studio e di lavoro, di formazione e aggiornamento professionale; 
- estratto del casellario giudiziale aggiornato (validità massima di 6 mesi); 
- certificato di solvibilità (UEF) aggiornato (validità massima di 6 mesi); 
- autocertificazione sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze del Comune di Monteceneri (*). 

 
(*) il formulario deve essere richiesto alla Cancelleria comunale (info@monteceneri.ch – 091 936 10 30) o 
scaricato dal sito internet www.monteceneri.ch.  
 
Entrata in servizio: 

- al più presto, data da convenire; 
- il primo anno è considerato periodo di prova (art. 7 cpv. 1 ROD). 

 
Condizioni particolari: 

- l’assunzione fa riferimento al Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD); 
- candidature con documentazione incompleta non saranno prese in considerazione; 
- il Municipio non potrà, in nessun caso, considerare offerte di concorso che per tardiva trasmissione 

postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo l’ora indicata del giorno di 
scadenza. Non saranno ritenute valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via email. 

 
Condizioni salariali: 

- valgono le condizioni del ROD: in particolare lo stipendio sarà stabilito a dipendenza della formazione, 
del rispetto dei requisiti del presente capitolato, delle conoscenze e dell’esperienza professionale 
specifiche conseguite e comprovate, all’interno delle classi 13 – 15 ROD, ritenuto un minimo di CHF 
77'972.00 e un massimo di CHF 106'584.00 annui lordi (al 100%), compresa la tredicesima mensilità.  

 
Scadenza del concorso: 

- le offerte di impiego corredate dai documenti richiesti devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura 
esterna “Concorso Capo servizio Cancelleria” alla Cancelleria comunale, Casella postale 329, 6802 
Rivera, entro lunedì 11 luglio 2022 alle ore 16:00. 

 
Si rende attento il/la candidato/a che il Municipio ha in corso la revisione del Regolamento Organico 
dei Dipendenti e che, con la sua entrata in vigore, l’atto di nomina può avvenire sulla base della nuova 
e maggiorata scala degli stipendi.  
 
Il presente bando di concorso è pure visibile sul sito www.monteceneri.ch, sui principali quotidiani e reperibile 
presso gli sportelli dell’Amministrazione comunale. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Segretario comunale, 
sig. Alessandro Bianchi, al seguente numero di telefono 091 936 10 30. 
 
Si precisa che i documenti prodotti per il concorso non saranno ritornati e si raccomanda pertanto ai candidati 
di evitare l’invio di documentazione originale.  Il Municipio si riserva di convocare unicamente i candidati ritenuti 
idonei come pure il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di candidati ritenuti idonei nella funzione. 
Contro il presente bando è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
           IL MUNICIPIO  
 
Monteceneri, 17 giugno 2022 
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