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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE

Concorso agente di polizia

Concorso apprendista di
commercio

4.02.2011

Il Municipio ha indetto un concorso per l’assunzione di un agente di polizia comunale,
a tempo pieno (100%), da impiegare nel corpo di polizia intercomunale a cui fanno
capo i Comuni Gambarogno, Gordola e Tenero.
Le condizioni d’impiego sono quelle previste dall’articolo 4 dell’apposita convenzione
per l’organizzazione del Corpo di polizia intercomunale; agli albi e sul sito internet del
Comune sono fornite tutte le informazioni necessarie ai concorrenti.
Il concorso è riservato ad agenti di Polizia comunale o cantonale, già formati, che
hanno assolto con successo la scuola reclute di polizia, requisito indispensabile per la
partecipazione al concorso.
Le candidature, unitamente agli atti richiesti, contenute in busta chiusa recante la
dicitura esterna “concorso agente di polizia comunale”, dovranno pervenire alla
Cancelleria comunale del Gambarogno – sede Magadino, entro le ore 12.00 di Lunedì,
14 marzo 2011.
Il Municipio ha indetto un concorso per l’assunzione di un apprendista di commercio
per il periodo 2011-2014.
Al concorso sono ammessi i giovani che:
1. sono di nazionalità svizzera o in possesso del permesso C;
2. sono nell’anno di compimento dei 15 anni di età o nati prima del 1996;
3. frequentano o hanno frequentato il non anno di scolarità.
Agli albi e sul sito internet del Comune sono fornite tutte le informazioni necessarie ai
concorrenti.
Le candidature, unitamente agli atti richiesti, contenute in busta chiusa recante la
dicitura esterna “concorso assunzione apprendista”, dovranno pervenire alla
Cancelleria comunale del Gambarogno – sede Magadino, entro le ore 12.00 di
Giovedì, 24 febbraio 2011.

Disdetta locativa per
Satellite Denner di
Quartino

Gli attuali affittuari dei locali comunali adibiti a spaccio alimentare, della catena
“Satelliti Denner”, hanno dato disdetta anticipata sulla scadenza contrattuale.
Nell’ambito delle trattative per definire un eventuale subentrante, il Municipio si sta
adoperando per garantire il mantenimento del negozio alimentare, apprezzato e
importante servizio per i tutti i residenti del Gambarogno.

Nuovo concorso per la
misurazione catastale e la
tenuta a giorno del
Registro fondiario

Il Municipio ha chiesto all’Ufficio cantonale della misurazione ufficiale e della
geoinformazione di aprire anticipatamente un nuovo concorso per la nomina di un
unico Geometra ufficiale per le misurazioni catastali dell’impianto e la tenuta del
Registro fondiario, in un unico comprensorio di misurazione valido per tutto il
Comune del Gambarogno.
I contatti con un unico interlocutore (rispetto ai tre attuali) sicuramente faciliteranno
e razionalizzeranno i lavori di riorganizzazione dei servizi dell’amministrazione,
soprattutto per la pianificazione del territorio e tutte le questioni catastali legate
all’ufficio tecnico comunale.

Trasferimento dei
magazzini comunali al
Centro Rivamonte di
Quartino

Approfittando di una disdetta locativa inoltrata dalla ditta Signal SA, che ha lasciato
libero un “capannone” nel Centro Rivamonte a Quartino, il Municipio ha deciso di
trasferire i magazzini comunali del basso Gambarogno, centralizzando quindi tutti i
servizi nella sede di Quartino. Le squadre di operai (alto e basso Gambarogno) sono
quindi riunite in un’unica sede con ovvi vantaggi per un impiego razionale di
personale e mezzi. La nuova sede disporrà di adeguati spazi per le attrezzature, i
veicoli, gli spogliatoi e di un ufficio per i responsabili del settore.
Nel basso Gambarogno saranno comunque mantenuti alcuni depositi per i veicoli di
pronto impiego.
Nei prossimi mesi si valuterà la possibilità di eventualmente affittare spazi inutilizzati
negli ex magazzini comunali.

Vertenze ricorsuali con il
Patriziato di Indemini
per la fornitura di acqua

Nell’ambito degli incontri e delle trattative che hanno fatto seguito alla recente
aggregazione comunale, il Municipio del Gambarogno ha incontrato
l’Amministrazione patriziale di Indemini per discutere e appianare i problemi
all’origine della vertenza ricorsuale per la fornitura di acqua nella frazione di Indemini.
A seguito di ciò, tutte le pendenze sono state saldate e il ricorso pendente al TRAM
ritirato. Trattative sono in corso per definire i ruoli e le responsabilità nell’ambito del
normale servizio di approvvigionamento idrico.

Apertura dei seggi
elettorali per le elezioni
cantonali del 10 aprile
2011

Per le prossime elezioni cantonali del 10 aprile 2011, il Municipio comunica che
saranno aperti tutti i seggi elettorali presenti nelle frazioni, compreso quello di
Quartino.
Orari di apertura:
per tutti i seggi, tranne Quartino - VE 17.00-19.00 e DO 09.00-12.00
per Quartino
- VE 16.00-19.00 e DO 09.00-12.00

Mancato funzionamento
segnalazioni sul sito
www.gambarogno.ch

A seguito di problemi informatici, il servizio di segnalazioni online da parte dell’utenza
- sul sito www.gambarogno.ch - è rimasto inattivo nei mesi di dicembre 2010 e
gennaio 2011.
Il Municipio si scusa con tutti gli utenti che non hanno ricevuto risposta alle loro
segnalazioni; nel frattempo i problemi sono stati risolti e il servizio riattivato.

Magadino, 4 febbraio 2012
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