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Concorso per l’incarico per funzione temporanea di un/a aiuto cuoco/a al 60% con responsabilità
di sorveglianza allievi
Il Municipio di Riviera apre il concorso per l’incarico per funzione temporanea di un/a aiuto cuoco/a al
60% con responsabilità di sorveglianza degli allievi che frequentano la mensa sociale, per l’anno
scolastico 2021-2022.
Compiti
- preparazione locali mensa;
- aiuto in cucina secondo indicazioni della cuoca;
- pulizia e riordino stoviglie;
- altre attività secondo indicazioni della cuoca;
- sorveglianza degli allievi che frequentano la mensa.
Requisiti di ordine generale
- cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali;
- condotta morale ineccepibile;
- l’esperienza nell’ambito di mense scolastiche o della ristorazione in generale costituisce titolo
preferenziale.
Requisiti personali
- personalità equilibrata e dinamica;
- attitudine al lavoro indipendente e in team;
- spirito d’iniziativa;
- l’esperienza e facilità di contatto con allievi (età scuola elementare) costituisce titolo preferenziale.
Grado di occupazione e orario
Il grado di occupazione sarà del 60%, ripartito su un lasso di tempo compreso tra la settimana
antecedente l’inizio dell’anno scolastico ufficiale e una dopo la fine delle lezioni (circa 6.5 ore
giornaliere). Di regola non è prevista la presenza durante le vacanze scolastiche e il mercoledì.
Sede di servizio
Mensa sociale, scuola elementare di Riviera-Lodrino.
Condizioni di salario
Classe 1 della scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato.
Entrata in servizio
La settimana precedente l’inizio dell’anno scolastico.
Documenti richiesti
- diplomi o certificati di studio e di lavoro(*);
- questionario sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze dello Stato(*);
- estratto del casellario giudiziale(*) (quello specifico per privati(**) sarà richiesto a seguito dell’assunzione);
- curriculum vitae(*);
- certificato di solvibilità (UEF);
- fotografia formato passaporto(*).
(*) Dispensati coloro che sono già alle dipendenze del Comune di Riviera
(**) Questo nuovo documento è stato reso obbligatorio per attività implicanti il contatto regolare con
minori o persone particolarmente vulnerabili.
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Modalità di concorso
Le candidature, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di
Riviera (con sede a Osogna) entro lunedì 21 giugno 2021, alle ore 12.00, in busta chiusa con la dicitura
esterna “Concorso aiuto cuoco/a mensa sociale”.
È previsto un reincarico interno.
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 Segretario comunale, signor Patrick Laube (091/873.45.60), è a disposizione per ulteriori
informazioni.
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