Concorso assunzione Operatore/trice sociale comunale per i
Comuni di Maroggia e Melano
a tempo parziale (40 °/o - 50 %}
Il Municipi di Melano e Maroggia aprono il concorso per l'assunzione a titolo di
incarico per 6 mesi (rinnovabile per altri 6 mesi) di un(a) operatore(trice) sociale
comunale a tempo parziale (40 % - 50%), alle condizioni previste dal regolamento
comunale e dal regolamento organico per i dipendenti. I Municipi potranno procedere
con la trasformazione dell'incarico in nomina.
Compiti:
l'assolvimento delle funzioni proprie dell'Ufficio sociale nei Comuni di Maroggia e
Melano;
implementare le misure di politica sociale comunale e demandate dalla legislazione
federale e cantonale;
prevenire il verificarsi di situazioni di disagio sociale e/o economico;
intervenire sul territorio - presso cittadini che si trovano in una situazione di disagio
sociale e/o economico - attivando le risorse e i servizi necessari;
coordinare gli interventi degli enti e servizi sociali esistenti;
collaborare con le associazioni e gli enti pubblici e privati comunali, cantonali e
federali impegnati nei settori dei giovani, delle famiglie e degli anziani.
Requisiti:
- diploma di assistente sociale o certificato d'esame conferito da una scuola di
servizio sociale riconosciuta, oppure diploma di assistente sociale ottenuto in una
scuola estera a ciclo diurno completo;
- conoscenza di leggi, regolamenti, decreti federali e cantonali a carattere sociale,
delle assicurazioni sociali, dell'organizzazione scolastica, nonché nozioni di base di
diritto amministrativo e civile;
- esperienza nel settore sociale con buona conoscenza della rete dei servizi nella
regione e nel territorio cantonale;
- spiccate doti relazionali;
attitudine al lavoro individuale e di gruppo;
- disponibilità alla formazione permanente;
conoscenza dei principali programmi informatici;
- conoscenza delle lingue nazionali auspicabile.
Retribuzione:
quella prevista dal regolamento organico per il personale:
(classe 5), attualmente minimo Fr 61'446, massimo Fr. 96'278 (al 100 %) compreso la
tredicesima mensilità più le indennità di legge analogamente a quanto riconosciuto
dallo Stato per i suoi dipendenti.
La retribuzione iniziale sarà stabilita in base alle qualifiche ed esperienza.

Entrata in servizio:
Al più presto possibile.
Presentazione delle candidature:
Le offerte devono pervenire al Municipio di 6818 Melano, in busta chiusa, con la
dicitura esterna «Concorso operatore sociale», entro le ore 17.00 di lunedì 28
settembre 2020, corredate dai seguenti documenti:
1. Curriculum vitae
2. Certificati di studio e di lavoro
3. Estratto del casellario giudiziale (autocertificazione)* ;
4. Certificato medico di buona salute attestante l'idoneità alla funzione
(autocertificazione)*
5. Fotografia formato passaporto;
*: ottenibili sul sito www.melano.ch oppure da richiedere a info@melano.ch.
Il Municipio si riserva la possibilità di chiedere altri documenti al momento dell'esame
delle offerte e di fissare un colloquio. L'assunzione awerrà a libero giudizio del
Municipio, che si riserva la facoltà di annullare il concorso qualora nessuna candidatura
dovesse essere considerata idonea.
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