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AVVISO DI CONCORSO  

  

 

Il MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di  

 

un/a operaio/a qualificato/a – custode manutentore 

presso la casa per anziani San Carlo al 100% 

  

Che si occuperà di: 

 

- Pianificare ed effettuare i controlli e le manutenzioni preventive necessarie all’immobile e 

alle relative installazioni, in modo da assicurarne l’efficace funzionamento,  

- Piccoli lavori di riparazione che non necessitano l’intervento di specialisti esterni. 

- Eseguire eventuali nuove installazioni o modifiche di quelle esistenti. 

- Assicurare la cura e la pulizia degli spazi interni, esterni e delle zone verdi della CPA 

- Gestire gli accessi alla CPA e quelli interni dei vari settori 

- Effettuare i trasporti interni ed esterni di materiali 

- Effettuare trasporti di residenti 

- Gestire il magazzino centrale e le rispettive scorte (materiale di consumo, pezzi di 

ricambio,…) 

- Assicurare la gestione e l’aggiornamento della documentazione relativa alle installazioni 

tecniche della CPA 

- Assumere l’incarico di coordinatore della sicurezza (CSI) 

 

 

Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD, classe 17/18 (19) minimo 

fr. 52'070.-, massimo    fr. 64'881.- (fr. 68'098.-), al quale vanno aggiunte le eventuali indennità 

per figli.  

  

L’entrata in servizio è prevista il 1° giugno 2019 o data da convenire.   

  

I requisiti richiesti sono:  

 

- Attestato federale di capacità (AFC) in una professione tecnica oppure artigianale; 

- AFC di operatore d’edifici e infrastrutture, esame professionale federale superiore (EPS) di 

Custode di immobili, certificati di formazioni per addetti alla sicurezza sul lavoro e 

protezione antincendio costituiscono titolo preferenziale; 

- Almeno 2 anni di esperienza professionale presso organizzazioni pubbliche o private di 

medio – grandi dimensioni con compiti specifici nell’ambito della gestione tecnica di 

immobili e relativi impianti tecnici; 

- Conoscenze informatiche (Office e ambiente Windows); 

- Licenza di conducente B ed eventualmente D1 (pullmino con più di 9 posti); 

- Adeguata conoscenza di una seconda lingua nazionale (possibilmente il tedesco). 
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Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “un/a operaio/a qualificato/a – custode 

manutentore presso la casa per anziani San Carlo al 100%”, dovranno essere in possesso della 

Cancelleria comunale entro il giorno di  

  

Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 11:00 
  

corredate dai seguenti documenti:  

• curriculum vitae  

• diploma e certificati di studio e di lavoro; 

• certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione 

sportello virtuale - formulari diversi  
• 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 candidature non corredate dai documenti richiesti non 

verranno tenute in considerazione. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla Direzione della casa 

anziani San Carlo, Dir. Mauro Pirlo (091 756 28 03).  

 

IL MUNICIPIO  
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