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Notizie in pillole

Comune di Gambarogno

18.01.2013

Designazione responsabile
comunale per le questioni di
trasparenza

Il Municipio informa che è entrata in vigore la nuova Legge
sull’informazione e la trasparenza dello Stato che disciplina
l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti
ufficiali; ha lo scopo di garantire la libera formazione
dell’opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita
pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti,
l’organizzazione e l’attività dello Stato, ivi compresi i Comuni.
Le richieste inoltrate dai privati saranno trattate dal
Segretario comunale, Alberto Codiroli, incaricato dal
Municipio quale primo referente per il trattamento delle
pratiche.

Pubblicazione del concorso
per assunzione di un/una
apprendista impiegato/a
di commercio
nel periodo 2013-2016

Il Municipio apre il concorso per l’assunzione di un/a
apprendista impiegato/a di commercio per il periodo 20132016, alle seguenti condizioni:
• nazionalità svizzera o in possesso del permesso C;
• 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 2013 al 31 agosto 2016.
Orario di lavoro:
40 ore settimanali, comprese le ore di
lezione.
Stipendio mensile:
1° anno CHF. 620.00
2° anno CHF. 815.00
3° anno CHF.1’080.00
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 giovedì 14
febbraio 2013,
corredate dai seguenti documenti:
• curriculum vitae
• copia dei risultati scolastici della terza media
• copia dei risultati intermedi o finali conseguiti in IV media
• certificato medico
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Regolamento sulle prestazioni Il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale è
comunali in ambito sociale
entrato in vigore al 1° gennaio 2012 e persegue lo scopo di
sostenere puntualmente persone in situazione di particolare
disagio economico a carattere temporaneo. A tale scopo,
ogni anno nel preventivo del Comune è stato incluso
l’importo da destinare all’aiuto sociale. Dopo il primo anno
di applicazione il numero delle richieste giunte
all’amministrazione e l’esborso complessivo sono nettamente
inferiori a quanto inizialmente stimato.
Il Municipio rammenta che le misure di aiuto hanno
carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso
alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente; esse
possono anche essere
intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un
reinserimento sociale e professionale.
Se richiesti e sostenuti dalla necessaria documentazione
potranno essere erogati aiuti nei seguenti campi di
applicazione:
a) garanzia per la locazione di alloggi (deposito garanzia);
b) spese odontoiatriche;
c) spese per servizi funebri e sepoltura;
d) spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed
extrascolastico;
e) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Magadino, 18 gennaio 2013
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