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Locarno, 21 aprile 2022

AVVISO DI CONCORSO
IL MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di
due pompieri presso il Corpo Civici Pompieri di Locarno e addetti Squadra
manifestazioni
che opereranno presso il Corpo Pompieri e presso la Squadra manifestazioni cittadina
secondo i compiti descritti nell’apposito mansionario. Lo stipendio previsto, corrisposto in 13
mensilità, è stabilito dal ROD, Artigiano 7/8/ (9) minimo fr. 58'650.- / massimo fr. 70'351.(73'698.-) e le eventuali indennità di economia domestica (fr. 1'907.40) e per figli (fr.2'400./3'000.-).
L’entrata in servizio è prevista il più presto possibile.
Compiti presso il Corpo civici pompieri di Locarno
- Garantire il primo intervento con il Gruppo di picchetto diurno Corpo civici pompieri di
Locarno;
- Partecipazione obbligatoria a tutti i momenti formativi del Corpo;
- Partecipazione ai corsi comunali, cantonali e federali.
Compiti presso la squadra manifestazioni
- Trasporta e provvede al montaggio e smontaggio del materiale occorrente alle
manifestazioni cittadine;
- Provvede alla manutenzione del materiale di proprietà della città;
- Provvede alla pulizia del suolo pubblico dopo le manifestazioni principali.
I requisiti richiesti sono:
- Pompiere attivo nel Corpo civici pompieri Locarno, o attivo in seno ad un Corpo di categoria
A, eventualmente categoria B;
- Attestato federale di capacità (AFC) quale metalcostruttore o altro mestiere nel ramo
artigianale. L’esperienza acquisita in un Corpo pompieri di categoria A, eventualmente B,
della durata minima di 5 anni può sopperire alla mancanza di un AFC;
- Di principio pompiere semplice, appuntato o sottoufficiale, escluso ufficiale;
- Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- Conoscenze di base di informatica;
- Disponibilità e flessibilità per lavori a turni anche di notte e nei giorni festivi, tenuto conto
delle esigenze per le manifestazioni e dei Pompieri;
- Licenza di condurre B, C *(ev. C1*) D*, E* (*disponibilità a conseguirla).
Inoltre:
- Buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che compromettono lo
svolgimento regolare e in casi straordinari del lavoro di pompiere;
- Costituzione fisica resistente e idonea a sollevare pesi e ad effettuare lavori in altezza;
- Abilitato all’impegno degli apparecchi protezione della respirazione;
- Buona resistenza fisica e allo stress;
- Buona reputazione e condotta incensurata
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Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso pompiere addetto squadra
manifestazioni”, dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale entro il giorno di
venerdì 6 maggio 2022, alle ore 11.00
corredate dai seguenti documenti:
• curriculum vitae
• certificati di studio e di lavoro
• certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione
sportello virtuale - formulari diversi
• licenza di condurre B (allegare fotocopia)
• fotografia formato passaporto.
L’estratto del casellario giudiziale e l’attestato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti saranno
richiesti in sede di convocazione al colloquio di selezione.
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla cancelleria comunale dopo l’ora indicata
del giorno della scadenza.
Eventuali ulteriori informazioni, possono essere richieste al Comandante dei Pompieri signor
Alain Zamboni (091 756 33 41) e al responsabile Servizio manifestazioni signor Mauro Beffa
(091 756 31 62).
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