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AVVISO DI CONCORSO 

 

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

 

Ausiliario/a del settore alberghiero presso l’Istituto per Anziani San Carlo 

 

Lo stipendio previsto (dati 2017), corrisposto in 13 mensilità è stabilito dal ROD, classi 12/13, 

da minimo fr. 41’420.-- a massimo fr. 53’113.--, cui vanno aggiunte le eventuali indennità per 

lavori manuali (fr. 2'240.--); il tutto è commisurato al grado di occupazione. Vanno inoltre 

aggiunte le eventuali indennità per figli, per lavoro festivo e notturno. 

I requisiti richiesti sono: 

 Certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetto/a di economia domestica 

 Attestato federale di capacità (AFC) di impiegato/a d’economia domestica e almeno 2 

anni di esperienza professionale in qualità di ausiliaria del servizio alberghiero presso 

organizzazioni pubbliche o private di medio/grandi dimensioni costituiranno titolo 

preferenziale; 

 Attenzione e sensibilità all’igiene, alla pulizia e alla sicurezza 

 Conoscenza delle norme e procedure igieniche, della sicurezza e dell’ergonomia e 

relativa applicazione in ambito pulizia 

 Conoscenze di prodotti e attrezzature di pulizia  

 Attitudine alla collaborazione e spirito d’équipe 

 Precisione, ordine e puntualità nello svolgimento dell’attività 

 domicilio a Locarno auspicato. 

 

Condizioni particolari: 

 grado d’impiego da determinare (dall’80% al 100%); 

 disponibilità a lavorare a turni (sabato, domenica e festivi inclusi) con flessibilità 

d’orario; 

 

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

Osservazioni: 

Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso ausiliari/e settore alberghiero 

presso l’Istituto per Anziani San Carlo” dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale 

(Piazza Grande 18, 6600 Locarno), entro il giorno di  

 

venerdì 17 maggio 2019, alle ore 11.00. 

 

 

 

 

Ns. rif. GP/MP Locarno, 3 maggio 2019 



 

corredate dai seguenti documenti: 

 

 curriculum vitae e lettera di presentazione; 

 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. Le candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno 

tenute in considerazione.  

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla Direzione 

dell’Istituto per Anziani San Carlo, Dir. Mauro Pirlo (091 756 28 03) telefonando negli orari 

d’ufficio. 

 

 

IL MUNICIPIO 
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