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Concorso assunzione segretario comunale

Del: 23 novembre 2010 Risoluzione Municipale n.: 509

Segretario comunale a tempo pieno

Il Municipio di Savosa, apre il concorso per l’assunzione del/la segretario/a co-
munale, alle condizioni del Regolamento Organico dei Dipendenti.

Requisiti:
• Cittadinanza svizzera;
• Maggiore età e godimento dei diritti civici e civili;
• Condotta incensurata;
• Buona salute e piena capacità lavorativa
• Licenza in diritto o scienze economiche o diploma SUPSI; in via sussidiaria

maturità o diploma commerciale o titolo equivalente;
• Attestato di abilitazione alla carica di segretario comunale o impegno a conse-

guirlo entro la conclusione del prossimo ciclo di formazione
• Disponibilità a prestare servizio fuori dagli orari normali di lavoro;
• Comprovata capacità di lavorare in modo autonomo ed indipendente ed a

dirigere un gruppo di collaboratori;
• Conoscenza delle lingue nazionali costituisce titolo preferenziale;
• Buone capacità redazionali;
• Disponibilità e cordialità nei contatti con l’autorità ed i cittadini

La comprovata esperienza di lavoro nell’ambito della gestione di un’amministra-
zione comunale e la conoscenza dell’ente pubblico costituiranno titoli preferen-
ziali.

Compiti
Il segretario comunale:
• È responsabile della Cancelleria Comunale;
• È il capo del personale;
• Dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle

leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal Sindaco;
• Firma col Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli

estratti e le copie cui il rilascio è stato autorizzato dal Municipio;
• È responsabile dell’archivio e della conservazione di tutti i documenti del co-

mune;
• Esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
• È responsabile del sigillo comunale e del suo uso;
• Adotta le decisioni conferitegli per delega dalla specifica ordinanza muncipale.

Grado di occupazione
Occupazione a tempo pieno (40 ore settimanali).

Stipendio
Quello previsto dal regolamento organico dei dipendenti, classe 34 (35/36) **
del Decreto Esecutivo sulle indennità di rincaro per i dipendenti dello Stato, da
CHF 97’898.00 a CHF 135’270.00. Le classi indicate tra parentesi indicato il
possibile avanzamento previsto dallo specifico regolamento.
** La modifica del ROD che prevede le classi indicate è attualmente al vaglio del
Consiglio Comunale. La classificazione in vigore al momento attuale prevede le
classi 30/33 (81’644.00 / 129’766.00) per il Segretario Comunale.

Inizio dell’attività
• Da convenire, il più presto possibile

Presentazione delle offerte
Le offerte corredate da:
• Curriculum vitae, con fotografia;
• Diplomi scolastici ed attestati di lavoro;
• Estratto del casellario giudiziale;
• Certificato medico di buona salute;
• Certificato di domicilio

Dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale entro il 21 dicembre 2010 non
oltre le ore 16.30, con la dicitura esterna “Concorso segretario comunale”. Le
offerte pervenute oltre il termine indicato non saranno tenute in considerazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Cancelleria Comunale di Sa-
vosa, al n. 091 960 19 79.

Il Municipio di Savosa

Comune di Savosa

Siamo un’impresa leader nel campo dell’integrazione di soluzioni per reti dati
e voce, per la convergenza delle telecomunicazioni e per le soluzioni di sicu-
rezza. NextiraOne si occupa di progettare, realizzare e mantenere soluzioni di
elevata qualità che soddisfino i requisiti della nostra clientela aziendale in ma-
teria d’infrastruttura, d’applicazioni e di servizi.
Per la nostra sede di Lugano cerchiamo una dinamica personalità che possa
assumere la funzione di

Assistente alle Vendite
Le mansioni principali
■ Gestione autonoma di tutte le necessità interne di una moderna filiale
■ Assistenza alla clientela, supporto alla vendita, gestione del back-office

vendite
■ Gestione degli ordini, svolgimento delle pratiche con i fornitori, cura delle

consegne
■ Partecipazione attiva alle strategie di vendita ed eventi di marketing
■ Assistenza al responsabile regionale e al team

Il Suo profilo
■ Formazione commerciale ed almeno 3 anni di provata esperienza in una

posizione simile
■ Buone conoscenze degli applicativi MS Office, SAP R3, Wincard CRM
■ Spiccata capacità comunicativa verbale e scritta, buona presenza
■ Facilità nel contatto interpersonale e nel lavoro di team
■ Buone conoscenze delle lingue tedesca e inglese

Verrà data preferenza a candidate con senso di responsabilità, di grande au-
tonomia, con forti capacità organizzative, spiccato orientamento alla cliente-
la e al raggiungimento di obiettivi qualitativi. Si offre una posizione importan-
te con vasto spazio d’azione ed ampia autonomia.

Interessata?
Se la nostra offerta di lavoro corrisponde alle Sue aspettative e capacità, fa-
vorisca inviare la Sua candidatura corredata dei consueti allegati a: Patricia
Hürsch, NextiraOne, Human Resources, Industriestrasse 30, 8302 Kloten, te-
lefono 044 815 32 01 oppure
patricia.huersch@nextiraone.eu, www.nextiraone.ch

GIORNALEdelLAVORO

Il MUNICIPIO DI LUGANO mette a pubblico concorso:

PER LA CANCELLERIA COMUNALE L’ASSUNZIONE DI

. un/a impiegato/a di commercio
(collaboratore/trice di Segreteria generale)

PER IL DICASTERO DEL TERRITORIO (SEZIONE
PIANIFICAZIONE E AMBIENTE) L’ASSUNZIONE DI

. un ingegnere/architetto/geografo (addetto
procedure e studi pianificatori e ambientali)

alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso
la Cancelleria Comunale, Piazza Riforma 1, Lugano.

Scadenza concorsi: lunedì, 20 dicembre 2010, alle ore 14.30

IL MUNICIPIO


