
  

021.5.Avviso concorso funzionario/pv 

 
 
17 novembre 2021 

 
CONCORSO PER LA NOMINA DI UN/A FUNZIONARIO/A AMMINISTRATIVO/A 

 
Il Municipio di Manno apre il concorso per la nomina di un/a funzionario/a amministrativo/a con un 
grado di occupazione al 50% per la direzione dell’Istituto scolastico Bedano-Gravesano-Manno alle 
condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune. 

Requisiti 

 cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C; 

 condotta irreprensibile; 

 attestato di maturità commerciale o maturità professionale commerciale o attestato federale di 
capacità quale impiegato/a di commercio o titolo equivalente 

 capacità di lavorare in modo indipendente, disponibilità al contatto con il pubblico e al lavoro fuori 
orario 

 buone conoscenze dei principali applicativi informatici 

Mansioni 
Secondo elenco dei compiti disponibile presso la cancelleria comunale. 

Stipendio 
Valgono le condizioni del Regolamento organico dei dipendenti comunali, in particolare sono previste 
le classi di stipendio 4a, a dipendenza della formazione ed esperienza (minimo fr. 56'369 / massimo  
fr. 87'598 per un grado d’occupazione al 100%) più eventuali indennità per famiglia e figli. 

Entrata in servizio 
1. aprile 2022. 

Documenti richiesti 

 certificato di domicilio * 

 questionario relativo al casellario giudiziario ** 

 questionario sullo stato di salute ** 

 certificati di studio e di lavoro 

 curriculum vitae 

 una fotografia formato passaporto 
 

* non richiesto se il/la concorrente è domiciliato/a a Manno 
** il formulario può essere richiesto alla Cancelleria comunale (tel. 091 611 10 00, e-mail comune@manno.ch) o essere 

scaricato dal sito www.manno.ch (Albo comunale - comunicati) 

Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso funzionario/a amministrativo/a” devono 
giungere al Municipio entro le ore 16.00 di venerdì 10 dicembre 2021. 

Il Municipio si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora non ci fosse alcun/a candidato/a 
idoneo/a; domande tardive o incomplete non saranno prese in considerazione. 

  PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco  Il Segretario 

 Giorgio Rossi  Paolo Vezzoli 


