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Notizie in pillole
Sostegno finanziario agli
investimenti comunali
Decisione del Consiglio di
Stato del 9.7.2013

Comune di Gambarogno

24.07.2013

Il Municipio informa che il Consiglio di Stato, con risoluzione no.
3715 del 9 luglio 2013, dopo presentazione del piano degli
investimenti comunali di legislatura e in applicazione dell’articolo
7 del Decreto legislativo del 23 giugno 2008, che concedeva
nell’ambito del progetto aggregativo aiuti agli investimenti
comunali per un importo pari a 5.5 MIO di franchi, ha riconosciuto
come progetti di valenza socio economica, meritevoli di
sostegno:
•
•
•
•

il Porto Gambarogno (aiuto 2 MIO CHF);
la nuova sala multiuso di Quartino (aiuto 1 MIO CHF);
l’ampliamento del Centro sportivo comunale di Magadino
(aiuto 1.5 MIO CHF);
il nuovo Ostello di Dirinella, nell’ ex casa doganale (aiuto 1
MIO CHF).

L’elenco degli investimenti beneficiari potrà essere modificato con
istanza al Consiglio di Stato se eventi imprevedibili dovessero
cambiarne la programmazione o l’attuazione.
Una prima tranche degli aiuti potrà essere versata entro fine
legislatura 2012-2015; la parte rimanente sarà inserita nel PF
cantonale 2016-2019.
Si rammenta che ulteriori aiuti sono previsti per i lavori di
ristrutturazione del Centro scolastico di Vira e per il progetto di
Sciaga.
Il Municipio ringrazia il Consiglio di Stato per l’attenzione e la
considerazione dimostrate al Comune di Gambarogno.

Apertura concorsi per
l’assunzione di 2 (due)
operai comunali

Il Municipio informa che nei prossimi giorni sarà pubblicato agli
albi e sul Foglio Ufficiale cantonale il concorso per l’assunzione di
2 (due) operai a tempo pieno (100%).
Compiti
• lavori di pulizia e manutenzione nella gestione del territorio e
delle strade;
• manutenzione degli stabili e delle strutture comunali;
• servizio invernale e picchetto.
Requisiti
• cittadinanza svizzera o permesso di domicilio “C”;
• condotta irreprensibile e incensurata;
• sana costituzione fisica, compatibile con la funzione;
• predisposizione al lavori di squadra;
• passione per la cosa pubblica;
• licenza di condurre B/D1 (fino a 3.5 t).
• AFC di meccanico, giardiniere, muratore o altra professione
artigianale.

Costituiscono titoli preferenziali
• licenza di condurre D1 (autocarri oltre 3.5 t);
Condizioni di salario
Quelle previste dall’art. 36 ROD: 16-22 Classe cantonale di
stipendio.
Entrata in servizio: il più presto possibile.
Documenti richiesti
• curriculum vitae con fotografia recente;
• certificati di studio e di lavoro;
• copia licenza di condurre;
• certificato di buona condotta (*);
• estratto del casellario giudiziale;
• autocertificazione sullo stato di salute;
(disponibile sul sito
www.ti.CH/DFE/DR/SRU/CONCORSI/condizioni.asp)
(*) dispensa per i domiciliati nel Comune.
Le offerte devono essere inviate al Municipio di Gambarogno, a
Magadino, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso
operaio", entro le ore 12.00 di Venerdì 30 agosto 2013, corredate
dai documenti richiesti.
Per ulteriori informazioni si rimanda al bando di concorso.

Magadino, 24 luglio 2013

IL MUNICIPIO

2/2

