Consorzio Protezione Civile
Regione Lugano-Campagna
6805 Mezzovico - Vira
Tel. : 091 946 40 74 l

Fax 091 946 40 83

www.pciluganocampagna.ch

COMANDANTE
CONCORSO
PER
L'ASSUNZIONE
DI
UN/UNA
A
LUGANO
DELL'ORGANIZZAZIONE
DI
PROTEZIONE
CIVILE
CAMPAGNA

Il Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Campagna, apre il concorso per
la nomina del/la Comandante.
Compiti in generale:
dirige l'Organizzazione regionale di Protezione Civile (in seguito PCi);
dirige l'Ufficio regionale della PCi;
orienta e consiglia l'Autorità regionale e quelle comunali in materia di PCi e
di protezione della popolazione;
gestisce e pianifica i preparativi e vigila sullo stato di prontezza
dell'Organizzazione regionale di PCi;
promuove la collaborazione con le organizzazioni partner;
cura i contatti con le Autorità e gli Uffici federale e cantonale in materia e
con le altre organizzazioni di PCi del Cantone;
dirige lo Stato Maggiore della PCi.
Compiti di dettaglio:
quelli previsti dal capitolato d'oneri del Consorzio.
Grado di occupazione:

100%
Requisiti:
cittadinanza svizzera;
condotta incensurata;
diploma di scuola universitaria professionale o titolo equivalente o
esperienza lavorativa pluriennale presso organizzazioni di PCi;
diploma federale di istruttore della PCi;
comprovata attitudine al comando e al lavoro di gruppo;
esperienza di condotta nella PCi o in altre organizzazioni di intervento;
spiccate qualità organizzative e dirigenziali;
buone conoscenze nell'utilizzo dei principali applicativi informatici;
buone conoscenze delle lingue nazionali;
disponibilità a svolgere turni di picchetto e a lavorare anche oltre le
normali fasce orarie;
licenza di condurre categoria B;
domicilio compatibile con le esigenze di servizio.
Criteri preferenziali:
domicilio nel comprensorio del Consorzio.
Stipendio:
Classe 31 - 33 (34) compresa 13a mensilità (secondo la scala stipendi dei
dipendenti dello Stato).
Entrata in servizio:

01.01.2018

Sede di lavoro:
Mezzovico-Vira e in base alle esigenze di servizio.
Offerte:
Le domande di assunzione dovranno pervenire al Consorzio Protezione Civile
Regione Lugano Campagna, casella postale 229, 6805 Mezzovico-Vira in busta
chiusa con la dicitura esterna "CONCORSO COMANDANTE" per lettera
raccomandata, e corredate dai seguenti documenti, entro venerdì 24 febbraio
2017 alle ore 14.00:
lettera di presentazione e motivazione della candidatura;
curriculum vitae; *
diplomi e certificati di studio, professionali e di lavoro (copia);*
libretto di servizio PCi e/o militare (copia delle parti essenziali);*
fotografia formato passaporto;*
certificato di domicilio;*
estratto del casellario giudiziale;
questionario di autocertificazione dello stato di salute.

* dispensati dalla

presentazione dei documenti i dipendenti del Consorzio

Candidature incomplete, non conformi o che giungeranno oltre questa data
non potranno essere tenute in considerazione.
A giudizio della Delegazione il concorso potrà essere annullato in caso
candidati non dovessero soddisfare i requisiti e le aspettative.
Il capitolato d'oneri è ottenibile presso la segreteria del Consorzio a MezzovicoVira, telefono 091/946.40.74.

Mezzovico-Vira, 27 gennaio 2017

La Delegazione Consortile

