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AVVISO DI CONCORSO 

 

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

 

Un o una caposervizio parchi e giardini al 100% 
 

presso il servizio parchi e giardini della Divisione logistica e territorio. 

La funzione prevede l’affiancamento dell’attuale responsabile per assumerne, entro il 2020, il 

ruolo quale caposervizio/responsabile della manutenzione del verde cittadino e della gestione 

del team di 12 giardinieri, nonché dello sviluppo di importanti progetti in questo ambito in 

collaborazione con le sezioni della Divisione.  

La gestione del verde pubblico sarà garantita dal nuovo gestionale R3TREES recentemente 

introdotto. Il nuovo responsabile verrà adeguatamente formato e assistito tecnicamente e avrà 

l’opportunità di operare con tecnologie all’avanguardia. 

Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD, classi 14/15 (16), minimo 

fr. 81’423.-, massimo fr.101.246.- (107’308.-). Allo stipendio vanno aggiunte le eventuali 

indennità di economia domestica (fr. 1'892.40) e per figli (fr. 2'400.-/3'000.-). 

 

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

 

I requisiti richiesti sono: 

 

- Giardiniere diplomato 

- Motivatore, appassionato del settore 

- Senso dell’ordine 

- Senso estetico, propositivo e innovativo 

- Controllo e gestione di un budget finanziario dedicato al settore 

- Conoscenze del pacchetto Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) 

- Lingua: italiano, tedesco 

- Licenza di condurre B 

- Disponibilità al lavoro fuori orario, secondo le esigenze del servizio  

- Predisposizione ai contatti con il pubblico 

 

Titoli preferenziali: 

 

- Attestato professionale federale (EP) capo giardiniere, (EPS) maestro giardiniere 

- Studi post diploma (Gestione aziendale, gestione progetti, ecc.) 

- Domicilio a Locarno (o disposto a trasferirsi) 

- Conoscenza del territorio 
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Esperienze: 

 

- Costruzione e manutenzione parchi e/o giardini 

- Esperienza pluriennale nella conduzione del personale 

- Ha già seguito progetti nel settore della selvicoltura, cura degli alberi 

- Coltivazione della Camelia 

 

Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “caposervizio parchi e giardini al 100%”, 

dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci), 

entro il giorno di 

 

Venerdì 5 aprile 2019, 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 

 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 o copie del mansionario, possono essere richieste direttamente 

alla Divisione logistica e territorio (Dir. Roberto Tulipani 091/756.32.11; dlt@locarno.ch). 
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