Strada Bassa 9
6928 Manno

Tel. 091 611 10 09
Fax 091 611 10 08
jimmy.barchi@vedeggioservizi.ch

Concorso per la nomina di un operaio qualificato
(giardiniere paesaggista)
La Vedeggio Servizi SA, con sede a Manno, società di servizi pubblici dei Comuni di Agno,
Bioggio e Manno, apre il concorso per l’assunzione di un operaio qualificato (giardiniere
paesaggista), impiego al 100%.
Compiti e mansioni
 si rimanda al mansionario da richiedere alla Cancellerie comunali di Agno, Bioggio, Manno o
da scaricare dai siti www.agno.ch, www.bioggio.ch, www.manno.ch.
Requisiti di ordine generale
 cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C;
 condotta irreprensibile e incensurata;
 godimento dei diritti civili;
 età massima 45 anni;
 sana costituzione fisica.
Requisiti
 certificato federale di capacità AFC in qualità di giardiniere paesaggista;
 disponibilità a partecipare al corso di “Jardin Suisse” come capo giardiniere specializzato in
manutenzione del verde e costruzione paesaggistica (inizio settembre 2015)
 attitudine al lavoro indipendente e di gruppo;
 facilità di comunicazione interpersonale;
 disponibilità al lavoro fuori orario di servizio ed ogni altra mansione connessa con le esigenze
di servizio della Società;
 licenze necessarie per la guida dei veicoli aziendali: patenti B.
Costituiscono titoli preferenziali
 attestato “Jardin Suisse” di capo giardiniere specializzato in manutenzione del verde e
costruzione paesaggistica.
 buona conoscenza del territorio comunale;
 patente di guida cat. C.
Stipendio annuo al 100% (compresa 13.ma mensilità) classe 18 — 21 (minimo fr. 55'011.00, massimo
fr. 74’693.00 - situazione al 1° gennaio 2014) + indennità figli.
Entrata in servizio
1° febbraio 2015 o data da convenire. Il 1° anno d’impiego è considerato periodo di prova.
Documenti richiesti
 curriculum vitae con fotografia recente;
 certificati di studio e di lavoro;
 referenze;
 certificato di stato civile o atto di famiglia (*);
 certificato di buona condotta (*);
 patente di guida di veicoli leggeri;
00.00.0

 autocertificazione sullo stato di salute (formulario ottenibile presso le tre Cancellerie comunali
o scaricabile dai siti www.agno.ch, www.bioggio.ch, www.manno.ch.);
 autocertificazione relativa al casellario giudiziale (formulario ottenibile presso le tre Cancellerie
comunali o scaricabile dai siti www.agno.ch, www.bioggio.ch, www.manno.ch.);
 mansionario debitamente firmato (ottenibile presso le tre Cancellerie comunali o scaricabile
dai siti www.agno.ch, www.bioggio.ch, www.manno.ch).
(*) dispensa per i domiciliati nei tre Comuni.
La Vedeggio Servizi SA si riserva di chiedere in seguito la presentazione dell’estratto dal casellario
giudiziale, il certificato medico e l’attestato di solvibilità.
La documentazione deve essere fornita in copia, in quanto non verrà restituita.
Modalità di concorso
Le offerte, corredate dai documenti richiesti, devono pervenire alla Vedeggio Servizi SA, c/o
Cancelleria comunale di Manno, Strada Bassa 9, 6928 Manno in busta chiusa con la dicitura esterna
“Concorso operaio qualificato” entro venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 16.00.
Non saranno considerate valide candidature con documentazione imprecisa o mancante.
Non si terranno in considerazione offerte che dovessero pervenire dopo la data e l’orario indicati.
Vedeggio Servizi SA si riserva il diritto di annullare il concorso nel caso in cui nessun candidato fosse
giudicato idoneo.
Informazioni
Possono essere richieste a:
Vedeggio Servizi SA, coordinatore tecnico sig. Barchi Jimmy (tel. 091 / 611 10 09)
Manno, 25 novembre 2014
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