Avviso comunale
sito internet: www.paradiso.ch – rubrica albo comunale/concorsi

Paradiso, 29 dicembre 2017

Per completare l'organico in seno all’Autorità Regionale di Protezione (ARP4) e presso
l’amministrazione comunale, il Municipio di Paradiso rende noto che è aperto il concorso per
l'assunzione a titolo di incarico di:

UN/UNA GIURISTA
(grado d’occupazione 50%)
Il candidato/a che cerchiamo deve ossequiare i seguenti requisiti:
Generali:

• cittadinanza svizzera o altra nazionalità straniera con permesso
di domicilio;
• condotta ineccepibile e incensurata da comprovarsi con
autocertificazione;
• esercizio dei diritti civili;
• sana costituzione fisica da comprovarsi con autocertificazione;
• licenza o Master in diritto rilasciato da un’Università svizzera;
• pluriennale esperienza nella funzione (min. 3 anni);
• adeguate conoscenze nell’ambito del diritto familiare e di
protezione dei minori e degli adulti o di una formazione
nell’ambito della gestione dei conflitti;
• comprovata esperienza nelle procedure di diritto amministrativo,
nonché del diritto della costruzione, ambientale e della
pianificazione del territorio;
• idoneità all'impiego da comprovare con titoli, certificati ed
eventuale esame;
• buone conoscenze delle lingue nazionali;
• età massima 40 anni

Preferenziali:

• conoscenza delle funzionalità e delle dinamiche delle istituzioni
comunali e cantonali o esperienza maturata nelle
amministrazioni pubbliche e/o para-pubbliche;
• spiccate capacità nella redazione anche di testi complessi
(progetti decisionali, messaggi municipali, convenzioni);
• facilità nella comunicazione interpersonale e nei rapporti umani,
spirito di negoziazione, di proporre decisioni e di trovare
soluzioni;
• predisposizione ad assumere responsabilità ed al lavoro
indipendente, capacità di lavorare in team, spirito d’iniziativa;
• flessibilità e disponibilità al lavoro fuori orario;
• buone conoscenze all’uso corretto degli applicativi di Microsoft
Office (word, excel, power point);
• predisposizione ad assolvere corsi specialistici sulla materia
trattata organizzati dall’Istituto della formazione continua.
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Siamo disposti ad offrire:

• un ambiente di lavoro in un team ristretto;
• uno stipendio adeguato alle attitudini secondo quanto previsto
dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Paradiso come segue:
Giurista classi 7/6/5/4, min. fr. 91'124.50 (classe 7), max. fr.
143'558.60 (classe 4), equiparato ad un grado d’occupazione del
100%.
Alle seguenti classificazioni vanno aggiunte, se riconosciute, le
indennità speciali come segue:
• indennità annua per figli e persone a carico

Suddivisione del computo
lavorativo:

La funzione comporterà un onere lavorativo di circa il 30% a
favore dell’ARP4 e del 20% per tutti i servizi dell’amministrazione
comunale.

Mansioni:

Secondo capitolato d’oneri consegnato al momento dell’entrata in
servizio.

Entrata in servizio:

da concordare con il/la candidato/a prescelto/a

Presentazione delle
candidature:

Il formulario ufficiale, obbligatorio per la presentazione della
candidatura, può essere scaricato direttamente da internet alla
pagina www.paradiso.ch, rubrica albo comunale / concorsi, o
ritirato presso la Cancelleria comunale negli usuali orari di
sportello (lunedì 08.45-11.45/14.00-18.45, martedì-venerdi 08.4511.45/14.00-16.00).
Il formulario di concorso unitamente ai certificati richiesti dovrà
pervenire alla Cancelleria comunale, in busta chiusa, con la
dicitura esterna "CONCORSO GIURISTA" entro il giorno di:

venerdì, 26 gennaio 2018, alle ore 11.00
Altre disposizioni –
informazioni:

Eventuali ulteriori informazioni possono essere ottenute
direttamente presso il Segretario comunale e Capo del Personale,
tel. no. 091/ 985 04 05, e-mail: segretario.comunale@paradiso.ch.
Il Municipio si riserva di sentire unicamente i candidati ritenuti
idonei.
Il Municipio non considererà validi gli atti di concorso che per
tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero pervenire alla
Cancelleria Comunale dopo l'ora e il giorno indicati quale
scadenza del concorso.
L'assunzione avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del
Municipio, che si riserva già sin d'ora di annullare il concorso
qualora le candidature non dovessero soddisfare le esigenze o
per altri motivi validi.
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Si informa sin d’ora che le comunicazioni riguardanti l’esito del
concorso verranno date sul sito ufficiale del Comune
www.paradiso.ch rubrica “albo comunale / concorsi” dove si potrà
visualizzare la decisione adottata dal Municipio sul candidato
prescelto per la funzione a concorso.

Informazioni sull’esito
del concorso:

Su richiesta verrà notificata una decisione personale ad ogni
interessato come pure restituiti i certificati personali.
Contro il presente bando è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund
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