
 

Concorso a tempo 
indeterminato 

11 gennaio 2022 Risoluzione Municipale nr. 3 

Concorso assunzione di un/a Segretario/a comunale a tempo pieno 
 
Il Municipio di Savosa apre il concorso per l’assunzione del/la Segretario/a comunale, alle 
condizioni del Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD). 

Requisiti 
 Cittadinanza svizzera 
 Maggiore età e godimento dei diritti civici 
 Condotta incensurata 
 Buona salute e piena capacità lavorativa 
 Titolo terziario universitario, in via sussidiaria titolo terziario non universitario o diploma 

cantonale di Public manager o competenze equivalenti 
 Diploma cantonale di Quadro dirigente degli enti locali (attestato di abilitazione alla carica 

di Segretario comunale) o impegno a conseguirlo entro la prossima sessione di esami 
 Comprovata capacità di conduzione, decisionale, operativa ed organizzativa 
 Attitudine a lavorare in modo indipendente 
 Buone capacità redazionali (corrispondenza, progetti decisionali, messaggi municipali, protocolli, ecc.) 
 Disponibilità a prestare servizio fuori dagli orari normali di lavoro 
 Disponibilità e cordialità nei contatti con l’autorità ed i cittadini 

L’acquisita esperienza di lavoro nell’ambito della gestione di un’amministrazione comunale e la 
conoscenza dell’applicativo informatico GeCoTi Web e delle lingue nazionali costituiranno titoli 
preferenziali. 

Funzione, in generale 
Quella prevista dagli artt. 137-144 LOC e 35-37 Raloc, segnatamente il/la Segretario/a comunale: 
 È responsabile della Cancelleria comunale 
 È il capo del personale 
 Dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai 

regolamenti o richiesti dal Municipio e dal Sindaco 
 Firma col Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie 

il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio 
 È responsabile dell’archivio e della conservazione dei documenti del Comune 
 Esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC 
 È responsabile del sigillo comunale e del suo uso 
 Adotta le decisioni conferitegli per delega dalla specifica Ordinanza municipale 

Compiti, in particolare 
Si rimanda al mansionario disponibile sul sito del Comune oppure da richiedere alla Cancelleria. 
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Grado di occupazione 
Occupazione a tempo pieno (40 ore settimanali). 

Stipendio 
Secondo il Regolamento Organico dei Dipendenti: 

• classe 10 compresa 13.ma mensilità al 100% (min. CHF 86'041.- / max 137'838.-) 

• classe 11 compresa 13.ma mensilità al 100% (min. CHF 90'887.- / max 146'328.-), candidati 
in possesso di titolo universitario oppure con esperienza presso gli Enti locali > 20 anni 

In aggiunta allo stipendio sono versati, agli aventi diritto, gli assegni di famiglia (figli). 

Inizio dell’attività 
Da convenire, il più presto possibile. 

Periodo di prova 
Il primo anno è considerato periodo di prova. 

Atti di concorso 
Le offerte dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
 Lettera di presentazione con indicato il termine di disponibilità 
 Curriculum vitae, con fotografia 
 Certificati di studio e di lavoro, di formazione e aggiornamento professionale 
 Estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti 
 Autocertificazione attestante l’assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale (su modulo dello 

Stato - link sito Comune) 
 Autocertificazione sullo stato di salute (su modulo dello Stato - link sito Comune) 

Presentazione delle offerte 
Le domande di assunzione, solo in forma scritta e corredate dai documenti richiesti, devono 
pervenire al Municipio di Savosa, Via Cantonale 10, 6942 Savosa, in busta chiusa e con la dicitura 
“Concorso Segretario/a comunale” entro le ore 16.00 di lunedì 31 gennaio 2022. 
Non saranno in nessun caso considerate le candidature che per tardiva trasmissione postale o di terzi 
dovessero giungere al Municipio dopo l’ora indicata del giorno della scadenza del concorso. Il 
Municipio si riserva inoltre di non considerare ai fini della decisione offerte che non dovessero 
rispondere ai requisiti base o incomplete e di richiedere la presentazione dell’estratto del casellario 
giudiziale e del certificato medico. 
La nomina avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Municipio che si riserva già sin d’ora 
di annullare il concorso qualora nessun candidato fosse giudicato idoneo. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Segretario comunale contattando la Cancelleria 
(Tel. 091/960.19.79). 

          Il Municipio di Savosa 


