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Concorso per l’assunzione di un/una apprendista impiegato/a di commercio AFC
(formazione estesa o maturità integrata)
Il Municipio di Riviera apre il concorso per l’assunzione di un/a apprendista impiegato/a di commercio
presso l’amministrazione comunale per il periodo scolastico 2022-2023 / 2024-2025.
Condizioni
Il concorso è aperto a tutti/e i cittadini/e svizzeri/e o stranieri con permesso di domicilio C, in possesso
della licenza di scuola media al termine dell’anno scolastico 2021/2022.
Sede di lavoro
Stabilita a seconda del programma di formazione e del piano di rotazione interna presso i diversi uffici
dell’Amministrazione comunale dislocati nei quartieri di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.
Orario di lavoro
40 ore settimanali.
Entrata in servizio
Da convenire, nel corso del mese di agosto 2022.
Documenti richiesti
- lettera di presentazione
- curriculum vitae;
- pagella scolastica finale dell’ottavo anno di scolarità (terza media);
- pagella scolastica finale del nono anno di scolarità (quarta media) per chi avesse già terminato la
scuola dell’obbligo;
- certificato medico o questionario sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze dello Stato;
- fotografia formato passaporto.
Modalità di concorso
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di
Riviera (con sede a Osogna) entro venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 12.00, in busta chiusa con la
dicitura esterna “Concorso apprendista impiegato/a di commercio”.
Non saranno tenute in considerazione le candidature trasmesse per fax o via e-mail oppure che
dovessero giungere in Cancelleria dopo la data e l’orario indicati. Il mittente si assume la responsabilità
per il recapito entro la scadenza del concorso.
Il Municipio si riserva la possibilità di convocare alcuni candidati per una o più giornate di stage presso
l’Amministrazione comunale.
Il segretario comunale, signor Patrick Laube (091/873.45.60), è a disposizione per ulteriori
informazioni.
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