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Locarno, 22 gennaio 2021

AVVISO DI CONCORSO
IL MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di
un/a disegnatore/rice
che opererà presso i servizi del territorio (Azienda Acqua Potabile). Lo stipendio previsto,
corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD, classi 9/10/(11), minimo CHF 62’722.-,
massimo CHF 77’375.- (CHF 81’396.-), cui vanno aggiunte le eventuali indennità di economia
domestica (CHF 1'907.40) e per figli (CHF 2'400.- /CHF 3'000.-).
L’entrata in servizio è prevista per il 1° maggio 2021.
I requisiti richiesti sono:
 AFC quale disegnatore genio civile o diploma superiore (tecnico SSST in progettazione
edile, architetto, ingegnere o altra laurea / master in direzioni di studio affini);
 conoscenza dell’applicativo AutoCAD MAP e di altri applicativi nel disegno tecnico;
 buone conoscenze informatiche (base banche dati e pacchetto MS Office);
 capacità organizzative e attitudine al lavoro indipendente;
 flessibilità, disponibilità e spirito di iniziativa;
 precisione e cura dei dettagli.
Per ragioni di servizio il domicilio a Locarno costituisce titolo preferenziale.
Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “concorso disegnatore azienda acqua
potabile”, dovranno essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo
Marcacci) entro il giorno di
venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 11.00
corredate dai seguenti documenti:
 curriculum vitae e lettera di motivazione;
 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 al Caposezione
dell’Azienda acqua potabile, ing. Flavio Galgiani (091 756 32 51).
IL MUNICIPIO

