Municipio della Città di Bellinzona
Dicastero Amministrazione generale
Servizi generali
Risorse umane
Piazza Nosetto
6501 Bellinzona

AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE
Il Municipio di Bellinzona apre un pubblico concorso per la nomina, con grado di occupazione del
100%, di:

un/una Ufficiale pompieri
con funzione di responsabile della formazione
(funzione ROD: Caposquadre I/II)
presso il Corpo Civici Pompieri della Città di Bellinzona
Mansioni generali e obblighi:
- è responsabile della formazione interna e a favore di terzi del Corpo pompieri;
- coordina e supervisiona gli istruttori del Corpo pompieri;
- pianifica e gestisce il programma di istruzione annuale del Corpo pompieri;
- supporta il Comando nelle questioni relative alla formazione;
- presta servizi di picchetto e può essere chiamato a svolgere lavori fuori orario;
- può essere chiamato a partecipare a corsi e seminari a livello cantonale e federale;
- è incorporato come ufficiale con mansione di capo intervento e istruttore nel Corpo civici pompieri Bellinzona;
- svolge tutte le attività previste per un ufficiale del Corpo civici pompieri Bellinzona nell’ambito del
servizio volontario;
- può essere chiamato a svolgere altre mansioni o compiti di conduzione e responsabilità, secondo l’organizzazione interna del Corpo pompieri.
Requisiti formali:
- diploma SSST in una professione tecnica, o attestato federale di capacità (AFC) in una professione artigianale/tecnica (o titoli equivalenti / superiori)
Requisiti attitudinali:
- milite pompiere urbano attivo da almeno 5 anni in un centro di soccorso di cat. A, che abbia assolto il corso federale di istruttore CSP (o di istruttore federale FSP);
- condotta ineccepibile;
- comprovata pluriennale esperienza nella formazione;
- dinamismo, flessibilità, spirito d’iniziativa e di collaborazione;
- capacità di lavorare autonomamente e in team;
- idoneità psicofisica a svolgere la funzione di ufficiale pompiere urbano;
- disponibilità a svolgere turni di picchetto e a lavorare fuori orario;
- buone conoscenze informatiche;
- domiciliato a Bellinzona o in un comune del comprensorio del Centro di Soccorso;
- lingua madre: italiano; auspicata la conoscenza di una seconda lingua nazionale.
Documenti da produrre:
1. Lettera d’accompagnamento
2. curriculum vitae con fotografia
3. copia dei certificati di studio (con note d’esame), e di diploma
4. copia dei certificati di lavoro
5. estratto del casellario giudiziale
6. certificato di solvibilità (UEF)
Entrata in servizio:
- al più presto possibile, da convenire.

Condizioni particolari:
- l’assunzione fa riferimento al Regolamento organico dei dipendenti dell’attuale Comune di Bellinzona (ROD) e delle sue Aziende municipalizzate;
- l’assegnazione a funzione definitiva avverrà in base al ROD del nuovo Comune di Bellinzona;
- candidature supportate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione;
- non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o via e-mail.
Condizioni salariali:
- valgono le condizioni del Regolamento organico dell’attuale Comune di Bellinzona e delle sue
Aziende municipalizzate, in particolare le seguenti classi di stipendio annuo (compresa 13a
mensilità):
Caposquadre I (13 preavviamento) - 14 - 15 - (16 merito) (CHF 75'600.00) / CHF 80'400.00 /
CHF 99'000.00 / (CHF 102'000.00)
Caposquadre II (12 preavviamento) - 13 - 14 - (15 merito) (CHF 71'200.00) / CHF 75'600.00 /
CHF 95'000.00 / (CHF 99'000.00)
Scadenza del concorso:
- le offerte d’impiego corredate dai documenti richiesti devono pervenire in busta chiusa alla Cancelleria comunale, Piazza Nosetto 5, 6501 Bellinzona entro venerdì 10 marzo 2017, alle ore
16.00.
Il presente bando di concorso è pure visibile sul sito www.bellinzona.ch e all’Albo comunale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comandante del Corpo Civici Pompieri, ten col Samuele Barenco (Tel. 091 825 37 75).
l Municipio si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di candidati ritenuti idonei
nella funzione.
IL MUNICIPIO

Bellinzona, 17 febbraio 2017
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