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Notizie in pillole

Concorso
oncorso per l’assunzione di
due operai comunali

Comune di Gambarogno

05.09.2013

Il Municipio informa che - alla scadenza del concorso per
l’assunzione di due operai comunali - sono state inoltrate
116 candidature, di cui 34 di persone domiciliate.
Dopo il controllo dei documenti e dei requisiti di concorso
delle varie candidature, nelle prossime settimane saranno
organizzati i colloqui attitudinali.
I due incarichi dovrebbero essere decisi dal Municipio
entro la fine del corrente mese.

Pubblicazione concorso per
assunzione del Vice
Vice Segretario
comunale

Il Municipio informa che è pubblicato il concorso per
l’assunzione del Vice segretario comunale, con entrata in
servizio il 1° marzo 2014 o in data da convenire.
Il bando di concorso con i requisiti generali, le
competenze e le condizioni di salario è scaricabile dal
sito internet www.gambarogno.ch o può essere richiesto
all’Ufficio del personale.
Le offerte devono prevenire alla Cancelleria comunale in
busta chiusa, con la dicitura esterna “Concorso Vice
Segretario comunale”, entro le ore 12.00 di Lunedì, 7
ottobre 2013.

Concorso responsabile
biblioteca/ludoteca

Il Municipio informa che - alla scadenza del concorso per
l’assunzione del responsabile della biblioteca/ludoteca sono state inoltrate 12 candidature, di cui 6 di persone
domiciliate.
Dopo il controllo dei documenti e dei requisiti di concorso,
nelle prossime settimane saranno organizzati i colloqui
attitudinali.
L’incarico dovrebbero essere deciso dal Municipio entro
la fine corrente mese.
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Collegamenti A2A2-A13
Comunicazioni del Consigliere
di Stato Michele Barra

Il Consigliere di Stato, On. Michele Barra, ha informato i
Municipi interessati dal tracciato stradale A2-A13
dell’avvenuto suo incontro con il Capo dell’Ufficio federale
delle strade, signor Rudolf Dieterle che, pur riconoscendo
l’importanza dell’opera stradale ha subordinato la sua
realizzazione e il finanziamento all’approvazione
dell’aumento a CHF 100.00 per la vignetta autostradale.
L’On. Barra ha assicurato il suo massimo impegno affinché
il collegamento stradale possa essere realizzato al più
presto e in ogni caso indipendentemente dall’esito della
votazione popolare sull’aumento del contrassegno
autostradale.

Magadino, 5 settembre 2013
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