
Comune di Savosa
Via Cantonale 10 - 6942 Savosa

Concorso per l'assunzione di uno/a s+Qaiaire f52 se+timcme)

Ti piacerebbe gettare uno sguardo dietro !e quinte del ramo dell'amministrazione pubbli-
co d/ un Comune? Puoi accogliere /'utenza e coilaborare nella gestione delle pratiche e
ne/to svolgimento dette procedure previste dall'amministrazione comunale.
Ti garantiamo una formazione stimolante e di quaìità che permette di avere, oltre ad un
accompagnamento costante da parte di un collaboratore in azienda, anche un punto di
riferimento perl'infero percorso istruttivo attraverso un coordinatore delia formazione.

Il Municipio di Savosa mette a pubblico concorso l'assunzione di un/a stagiaire -
rivolto agli studenti che hanno concluso il terzo anno di una Scuola media di
Commercio e che necessitano, per il conseguimento della maturità professionale
commerciale, di almeno 52 settimane di pratica - alle seguenti condizioni:

Compiti

Servizio di ricezione dell'utenza e servizio centralino telefonico
Servizio controllo abitanti e attività economiche
Servizio contabile e fatturazione
Servizio segretariato Ufficio tecnico comunale
Eventuali altri settori e diversi compiti di segretariato generale

Requisiti

Licenza di scuola media e formazione commerciale
Capacità di assimilazione, autonomia e precisione
Conoscenza dei prodotti Office: Word, Excel, Outlook e Internet

Condizioni d'impiego

La funzione di stagiaire è istituita a tempo determinato (52 settimane)
Entrata in servizio il 22 agosto 2022 o da+a da stabilire
[.'assunzione è prevista con un grado del 100% (40 ore settimanali)

Stipendio
CHF T080.00 lordi mensili

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Savosa, in busta
chiusa con la dicitura esterna "concorso stagiaire", entro le ore 16.00 di lunedì 11

luglio 2022 con allegati i seguenti documenti:
lettera di presentazione
curriculum vitae e fotografia formato passaporto
diplomi e certificati di studio

Il Municipio non terrà in considerazione candidature che dovessero giungere alla
Cancelleria comunale dopo la data e l'orario indicati.
L'incorico avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio, che si riserva già sin d'ora di

annullare il concorso qualora le candidature non dovessero soddisfare le esigenze.
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