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

Paradiso, 30 luglio 2018

Il Municipio di Paradiso, sede dell’Autorità Regionale di Protezione no. 4 (ARP4), rende
noto che è aperto il concorso per la ricerca di un membro permanente ad incarico annuale che,
in collaborazione alla Presidente e al Segretariato, dovrà assumere tutti i compiti legati al
buon funzionamento della ARP secondo le disposizioni cantonali in materia.
Il candidato/a che cerchiamo deve ossequiare i seguenti requisiti:
Generali e particolari:

















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;
personalità serena, equilibrata, dinamica;
spiccato interesse e sensibilità per i temi sociali;
formazione di base quale assistente sociale o educatore specializzato
con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta. Sono
inoltre riconosciuti: il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del
Cantone Ticino; il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere,
logopedista, o formazione equipollente;
comprovata esperienza professionale nel campo sociale;
disponibilità e flessibilità sul piano personale;
competenze relazionali, capacità di lavorare in team, facilità nella
comunicazione;
capacità redazionali;
senso di responsabilità e capacità decisionale;
preparazione per ascolto di minori;
conoscenza del diritto di protezione.

Siamo disposti ad offrire:
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un ambiente di lavoro gradevole in un team ristretto ed affiatato;
un compenso pari al minimo della classe 13 per un importo di fr.
15'505.20 lordi annui, massimo classe 11 ROD per un importo di fr.
20'671.80, 13esima compresa, calcolati su un impegno settimanale di
ca. 8 ore (20 %), sussiste inoltre il diritto al rimborso delle spese
vive;
la sede della ARP4 è a Paradiso nei locali al IV. piano del Palazzo
comunale. La ARP4 si riunisce in seduta plenaria ogni lunedì (di
regola tutto il giorno);
l’interessata/o non deve obbligatoriamente risiedere nel Comune
sede, ma deve essere reperibile e disponibile anche nei giorni in cui
l’Autorità Regionale di Protezione non si riunisce.

Compiti:

quelli previsti dallo specifico Regolamento cantonale, ed in
modo particolare:
-

gestisce con il Presidente e autonomamente le decisioni;
si occupa individualmente delle audizioni dei minori;
prende contatto con gli enti e i servizi;
elabora i progetti di presa a carico dei minori.

Entrata in servizio:

1 ottobre 2018.

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, 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 MEMBRO PERMANENTE
DELL’ARP4" entro il giorno di

mercoledì, 22 agosto 2018, alle ore 11.00
Altre disposizioni –
informazioni

Eventuali ulteriori informazioni possono essere ottenute
direttamente presso la Presidente o la segretaria dell’ARP4,
Tel. no. 091/ 985 04 96, e-mail: arp4@paradiso.ch.
Facciamo osservare come l’incarico potrà essere rivisto e/o
disdetto in ogni tempo a dipendenza delle modifiche
legislative/organizzative che l’Autorità cantonale potrà
apportare nell’ambito della riorganizzazione delle Autorità
Regionali di Protezione.
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.
La designazione 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.

Informazioni sull’esito del Si informa sin d’ora che le comunicazioni riguardanti l’esito
del concorso verranno date sul sito ufficiale del Comune
concorso
www.paradiso.ch rubrica “albo comunale/avvisi” dove si potrà
visualizzare la decisione adottata dal Municipio sul candidato
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prescelto per la funzione a 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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