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 Vernate, 8 maggio 2019 
 
 

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO COMUNALE 
 
 

Il Municipio di Vernate in vista di un prossimo pensionamento, apre il pubblico concorso per 
l'assunzione di un operaio comunale qualificato a tempo pieno, alle condizioni fissate dal Regolamento 
organico dei dipendenti del Comune di Vernate e del capitolato d'oneri specifico alla funzione. 
 
1 - CONDIZIONI E REQUISITI DI NOMINA 
Quelli previsti dal ROD e dal capitolato d'oneri della funzione a concorso che si possono chiedere alla 
cancelleria comunale oppure consultare sul sito www.vernate.ch/c/albo/avvisi-comunali/. 
A norma delle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti comunali, lo stipendio iniziale è di 
principio fissato al minimo della classe 3 (fr. 51'213.- / 79'175.-) trattabile in base alla formazione, alle 
capacità e/o all'esperienza acquisite. 
In particolare sono chiesti: 

- attestato federale di capacità in una professione legata al settore dell'edilizia, del genio civile, 
dell'artigianato o nel primario; 

- età: tra i 30 e i 40 anni compiuti; 
- nazionalità svizzera o altra nazionalità con permesso di domicilio C; 
- il domicilio nel Comune di Vernate (o Comune confinante) entro 12 mesi dall’assunzione; 
- sana costituzione fisica; 
- patente di guida, cat. B; 
- requisiti precisati nel capitolato d'oneri (v. punto 17); 
- periodo di prova 1 anno 

 
2 - ATTI DI CONCORSO 
Alla candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 

- curriculum vitae; 
- certificati di studio e attestati di formazione e di precedenti attività professionali; 
- certificato medico e del casellario giudiziale (rilasciati da non più di sei mesi). 

Il Municipio, in sede d'esame delle candidature, si riserva di chiedere la presentazione di ogni altro 
documento ritenuto necessario. 
 
3 - ENTRATA IN FUNZIONE - 1° gennaio 2020 o in data da concordare. 
 
4 - SCADENZA DEL CONCORSO 
Le candidature in busta chiusa, con la dicitura esterna "Concorso operaio comunale", devono pervenire 
al Municipio di Vernate – Piazza Municipio 6 – 6992 Vernate  
   entro le ore 12.00 di martedì 4 giugno 2019 
 
5 - CONDIZIONE GENERALE 
L'assunzione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio che, in mancanza di candidature ritenute 
idonee, si riserva di non deliberare e di annullare il concorso. 
 
6 - INFORMAZIONI 
Ogni informazione in merito al presente concorso e il capitolato d’oneri possono essere chiesti al 
segretario comunale Dotta Matteo, telefono ufficio 091 605 25 22 o per posta elettronica: 
info@vernate.ch 
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