CONCORSO APPRENDISTA DI COMMERCIO
Il Municipio di Bioggio apre il concorso per la ricerca di un/una apprendista impiegato/a di
commercio, da introdurre presso i servizi dell’amministrazione comunale, per il periodo dal 1°
agosto 2017 al 31 luglio 2020.
Requisiti e condizioni
• cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C;
• condotta irreprensibile ed incensurata;
• sana costituzione da comprovarsi con certificato medico o autocertificazione;
• in possesso della licenza di scuola media;
• anno di nascita tra il 1997 e il 2002.
Stipendio annuale (compresa 13.a mensilità)
1° anno: fr. 8’060.-2° anno: fr. 10’595.-3° anno: fr. 14’040.-Osservazioni particolari
Sede scolastica: l’apprendista prescelto/a frequenterà il corso triennale presso il Centro
professionale commerciale di Lugano, Via Gerso 1A.
Il Municipio, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere ulteriore documentazione a complemento
della candidatura.
Orario di lavoro
40 ore settimanali, comprese le ore di lezione
Presentazione delle candidature
Le offerte manoscritte dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, unicamente in forma
cartacea ed in busta chiusa con la dicitura esterna "CONCORSO APPRENDISTA DI COMMERCIO”
ed essere corredate dai seguenti documenti:
• curriculum vitae con fotografia;
• fotocopie libretti scolastici (medie ed ev. scuole superiori);
• dichiarazione sul profitto per collocamento del nono anno di scolarità (quarta media). La
dichiarazione è da richiedere presso la segreteria della propria sede di scuola media
• licenza di scuola media;
• certificato medico o autocertificazione (da scaricare attraverso il sito ufficiale del Comune,
www.bioggio.ch - rubrica albo comunale/concorsi);
• autocertificazione sulla buona condotta (da scaricare attraverso il sito ufficiale del Comune,
www.bioggio.ch - rubrica albo comunale/concorsi).
Scadenza
10 marzo 2017, ore 11:00

Informazioni sull’esito del concorso
Ogni interessato riceverà una risposta personale e, in caso di risposta negativa, gli verranno
restituiti i certificati personali.
L'assunzione avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Municipio.
Le candidature non presentate secondo bando di concorso, non corredate dai documenti richiesti e
che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero pervenire alla Cancelleria comunale dopo
l'ora e il giorno indicati quale scadenza del concorso non saranno ritenute valide.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la Cancelleria comunale, tel. 091 611 10 50.
Contro il presente bando è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione.

Pubblicato agli albi dal 17 febbraio 2017 al 18 marzo 2017.

Form. 1.21

Comune di Bioggio

Autocertificazione sulla buona condotta per l’assunzione alle
dipendenze del Comune di Bioggio
Il Regolamento organico dei dipendenti comunali sancisce che il candidato all’assunzione presso l’amministrazione
comunale presenti l'estratto ufficiale del casellario giudiziale. La presente autocertificazione può essere richiesta a
complemento e su decisione esclusiva del Municipio.
Il rapporto di fiducia che il Municipio desidera costruire con ogni suo dipendente comincia all’assunzione; in questo senso
la presente autocertificazione (compilata dal/dalla candidato/a) ha lo scopo di rendere attento il datore di lavoro su
eventuali impedimenti per lo svolgimento corretto del proprio lavoro, legati alla sua condotta.
La persona firmataria che sottace fatti rilevanti sulla sua condotta, si rende colpevole di reticenza e il Comune è
liberato da ogni obbligo. La falsità in documenti è punibile penalmente ai sensi dell’art. 251 CPS (Codice Penale
Svizzero).
Una falsa o incompleta dichiarazione può giustificare, l’annullamento dell’assunzione o della nomina. Tutte le
informazioni che figurano nel questionario verranno trattate in modo confidenziale.

Funzione a concorso

Cognome

Data di nascita

Nomi
Stato civile

Celibe/nubile
Separato/a di fatto

Coniugato/a

Vedovo/a

Divorziato/a

Separato/a legalmente

Unione domestica registrata
Professione attuale

Studente

Senza occupazione

Indirizzo

Numero di telefono

E-mail

Si ritiene di buona condotta?

si

no

A suo carico sono state effettuate inchieste di polizia cantonale e/o polizia comunale?

si

no

Se si, quando
e in che ambito

A suo carico sono stati effettuati accertamenti e/o inchieste che vanno a pregiudicare
la sua integrità morale, l’onestà e la dignità personale?

si

no

Nei suoi confronti sono stati emessi decreti o atti d’accusa?

si

no

Attualmente ha in corso uno o più procedimento/i penale/i?

si

no

Se si, specificare

Eventuali
osservazioni

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto deve essere accluso alla documentazione presentata per
il posto a concorso.

Luogo e data

Firma autografa

Per i minori di
18 anni
firma di un
genitore/tutore

Form. 1.22

Comune di Bioggio

Autocertificazione sullo stato di salute per l’assunzione alle
dipendenze del Comune di Bioggio
Il Regolamento organico dei dipendenti comunali sancisce che il candidato all’assunzione presso l’amministrazione
comunale presenti costituzione fisica compatibile con la funzione.
Il rapporto di fiducia che il Municipio desidera costruire con ogni suo dipendente comincia all’assunzione; in questo
senso la presente autocertificazione (compilata dal candidato) ha lo scopo di rendere attento il datore di lavoro su
eventuali ostacoli per lo svolgimento corretto del proprio lavoro, legati alla salute. La conferma dell’assunzione potrebbe
inoltre essere subordinata ad una visita medica di controllo da parte di un medico fiduciario.
Se la persona firmataria ha sottaciuto una malattia esistente, una malattia precedente soggetta a ricadute oppure di
essere a beneficio o aver fatto richiesta di prestazioni (rendita o provvedimenti professionali) da parte dell’assicurazione
invalidità, assicurazione militare, assicurazione infortunio o cassa pensione, essa si rende colpevole di reticenza e
l’Autorità di nomina è liberata da ogni obbligo.

Una falsa o incompleta dichiarazione può giustificare, l’annullamento dell’assunzione o della nomina. Tutte le
informazioni che figurano nel questionario verranno trattate in modo confidenziale.

Funzione a concorso

Cognome

Data di nascita

Nomi
Stato civile

Celibe/nubile
Separato/a di fatto

Coniugato/a

Vedovo/a

Divorziato/a

Separato/a legalmente

Unione domestica registrata
Professione attuale

Studente

Senza occupazione

Indirizzo

Numero di telefono

E-mail

È affetto/a o è stato/a negli ultimi 10 anni da uno o più disturbi della salute come da elenco*
oppure soffre delle conseguenze di un infortunio, di una malattia o di un vizio congenito?

si

no

È a beneficio o ha fatto richiesta di prestazioni (rendita o provvedimenti professionali)
da parte dell’assicurazione invalidità, assicurazione militare, assicurazione infortunio o cassa pensione?

si

no

* Elenco riportato a tergo

Eventuali
osservazioni

Elenco dei disturbi alla salute che richiedono una risposta affermativa alla prima domanda:
(N.B.: non sottolineare la patologia di cui si è affetti o stati affetti)
- Artrosi o altri problemi alle articolazione, disturbi della colonna vertebrale, ernia al disco, sciatica, reumatismi, gotta, eventuali
altri problemi rilevanti dell’apparato locomotorio.
- Pressione arteriosa alta nonostante l’assunzione di terapia medicamentosa, affezioni venose o arteriose, problemi cardiaci
(malattia coronarica, infarto, difetto di valvole, altro).
- Emicrania severa, epilessia, paralisi o altra malattia neurologica grave, sclerosi multipla, colpo apoplettico (ictus), diminuzione
della vista e dell’udito non interamente corretta.
- Disturbi o malattie psichiche (depressione, ansia, fobie, schizofrenia, altro).
- Diabete mellito, disturbi alla tiroide o altre ghiandole.
- Malattie infettive con decorso prolungato (p.es. epatite cronica, AIDS, tubercolosi).
- Malattie croniche del sangue o del sistema linfatico, cancro.
- Malattie croniche dei reni, insufficienza renale.
- Malattie croniche delle vie respiratorie (asma, broncopatia cronica ostruttiva, enfisema, altro).
- Malattie croniche dell’apparato digestivo (colite ulcerosa, M. di Crohn, malattie croniche del fegato o del pancreas, altro).
- Alcoolismo o altre tossicomanie (droghe, medicamenti).
- Eventuali altre malattie con decorso prolungato o cronico.

Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto deve essere accluso alla documentazione presentata per
il posto a concorso.

Luogo e data

Firma autografa

Per i minori di
18 anni
firma di un
genitore/tutore

