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

Paradiso, 23 novembre 2018

Per completare l'organico in seno all’unità residenziale medicalizzata per adulti invalidi lungodegenti della
Residenza Paradiso, il Municipio di Paradiso rende noto che è aperto il concorso per l'assunzione di un/a

EDUCATORE /TRICE
(grado d’occupazione 80%)
Il/la candidato/a che cerchiamo deve ossequiare i seguenti requisiti:
generali:
(obbligatori)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cittadinanza svizzera o altra nazionalità straniera con permesso di
lavoro in Svizzera valido;
condotta ineccepibile ed incensurata da comprovarsi con
autocertificazione;
esercizio dei diritti civili;
sana costituzione fisica da comprovarsi con certificato medico o
autocertificazione;
esperienza nel settore degli invalidi adulti e nella conduzione di un
piccolo team;
spiccate capacità relazionali, organizzative, di pianificazione,
coordinamento, supervisione e progettualità;
padronanza nell’utilizzo dei principali mezzi e programmi informatici;
idoneità all’impiego da comprovare con titoli di studio e certificati;
licenza di condurre cat. B;

formazione richiesta:
(obbligatori)

•

diploma in lavoro sociale, opzione educatore/educatrice (Bachelor
SUPSI) o titolo equipollente;

particolari -preferenziali:
(facoltativi)

•

•

atteggiamento positivo, flessibilità, senso della responsabilità, spirito
d’iniziativa, dinamismo, iniziativa ed attitudine positiva al lavoro.
disponibilità ad operare in ogni momento fuori dall’orario normale di
lavoro;
facilità di comunicazione interpersonale a trattare sia con l’utenza, sia
con i colleghi di lavoro;
conoscenze delle lingue nazionali;

compiti:

•

secondo quanto previsto dall’apposito mansionario per la funzione;

Siamo disposti ad offrire:

•

stipendio adeguato alle attitudini secondo quanto previsto dal
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso nella
seguente classificazione funzionale (situazione 2018):

•
•

Educatore diplomato: classe dalla 16 alla 14 (min. fr. 65'970.55, max.
fr. 92'286.40) stipendio annuo compresa 13.ma mensilità.
In aggiunta vengono corrisposte, se avente diritto, le seguenti indennità
speciali:
- indennità annua per figli e persone a carico;
- indennità per servizio di picchetto e straordinari secondo
ingaggio.
Entrata in servizio:

da concordare con il candidato/a prescelto/a.

Presentazione delle candidature Il formulario ufficiale per la presentazione della candidatura può essere
scaricato direttamente da internet alla pagina www.paradiso.ch, rubrica
“albo comunale/concorsi”, o ritirato presso la ricezione della casa anziani
Residenza Paradiso negli usuali orari di sportello (lunedì-venerdì 09.0011.30/14.00-16.30).
Il formulario di concorso unitamente ai certificati richiesti dovrà pervenire
alla Cancelleria comunale, in busta chiusa, con la dicitura esterna
"CONCORSO EDUCATORE" entro il giorno di
VENERDI 21 DICEMBRE 2018, ORE 11.00
Altre disposizioni –
informazioni

Eventuali ulteriori informazioni possono essere ottenute direttamente presso
il Direttore della Residenza Paradiso Tel. no. 091/ 985 05 55, e-mail:
casa.anziani@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.

Informazioni sull’esito
del concorso

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.
Su richiesta verrà notificata una decisione personale ad ogni interessato
come pure restituiti i certificati personali.
Contro il presente bando di concorso 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

