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In funzione il nuovo centro
polifunzionale all’Alpe di
Neggia

Comune di Gambarogno
Si comunica che i lavori per la costruzione del nuovo centro
polifunzionale all’Alpe di Neggia, cominciati nella scorsa
estate, sono giunti a termine; il centro è ora agibile e a
disposizione di tutti gli utenti.
Nel corso della primavera saranno effettuati alcuni lavori di
rifinitura, tra cui l’asfaltatura, la rimozione dei pali della
media tensione, l’installazione della colonna di ricarica per
le auto e bici elettriche, la posa di vasche con gerani.
La costruzione è stata resa possibile grazie alla
collaborazione tra il Comune di Gambarogno, progettista
ed esecutore dell’opera e il Patriziato di Piazzogna,
proprietario del terreno. Ulteriori aiuti e sostegni sono stati
garantiti dall’OTLMV, Ufficio turistico Gambarogno e da
parte del Cantone.

Il Municipio di
Gambarogno apre il
concorso per l’assunzione
l’assunzione
di un/a apprendista,
apprendista,
impiegato/a di commercio,
commercio,
per il periodo 20152015-2018

Al concorso sono ammessi i/le giovani che:
• sono di nazionalità svizzera o in possesso del permesso
C;
• sono nell’anno di compimento dei 15 anni di età o nati
prima del 1999;
• frequentano, o hanno frequentato, il nono anno di
scolarità.
Periodo d’impiego: dal 1. settembre 2015 al 31 agosto
2018.
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria
comunale di Gambarogno, Via Cantonale 138, 6573
Magadino, in busta chiusa con la dicitura esterna
“Concorso assunzione apprendista”, entro le ore 12.00 di
venerdì 27 febbraio 2015.
2015.
Ulteriori informazioni sulla presentazione delle candidature
sono disponibili consultando il sito internet del Comune,
www.gambarogno.ch o telefonando alla Cancelleria
comunale.

Il Municipio di
Gambarogno apre il
concorso per l’assunzione
di un operatore sociale
a tempo parziale (50%)

Il capitolato d’oneri, come pure ulteriori informazioni sulla
presentazione delle candidature, sono disponibili presso la
Cancelleria
comunale
o
consultando
il
sito
www.gambarogno.ch .
L’operatore/operatrice sociale deve assumere l’incarico di
un’azione preventiva e globale, orientata prevalentemente
su un’azione diretta sul territorio
nell’aiuto, nel
territorio,
erritorio
coordinamento e nel promovimento di azioni sociali,

2

individuali e/o collettive.
Egli assume la funzione di antenna e di persona di contatto
attiva nel territorio comunale, costituendo un punto di
riferimento per tutti quelli che si trovano confrontati con
situazioni di disagio o bisogno, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e la rete sociale esistente.
Requisiti generali
• cittadinanza svizzera o permesso di domicilio “C”;
• diploma d’operatore/operatrice sociale SUP, titolo
equivalente o superiore;
• esperienza nel settore sociale, con buona conoscenza
della rete dei servizi sociali della regione e del Cantone;
• conoscenza delle Leggi e delle assicurazioni sociali.
Entrata in servizio
1° maggio 2015 o data da convenire.
Modalità di concorso:
Le offerte devono prevenire alla Cancelleria comunale di
Magadino, in busta chiusa con la dicitura esterna
“Concorso operatore/operatrice sociale” entro le ore 12.00,
di Lunedì 2 marzo 2015 (farà stato la data del timbro
postale).

Magadino, 5 febbraio 2015
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