COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

CONCORSO ASSUNZIONE APPRENDISTA IMPIEGATOIA DI COMMERCIO
Il Municipio di Caslano apre il concorso per l’assunzione di
unta apprendista impiegatota di commercio
per il periodo dall0 settembre 2018 aI 31 agosto 2021
presso i servizi dell’amministrazione comunale.
Sarà data la preferenza a candidati in grado di frequentare il corso triennale “profilo M”
(formazione estesa con maturità integrata) presso la Scuola professionale commerciale di
Lugano.
Il Municipio si riserva di sottoporre i/le candidati/e ad un esame di ammissione e test
attitudinali.
Condizioni:
Il concorso è aperto a tutti/e i/le cittadini/e svizzeri/e o stranieri con permesso di domicilio
C in possesso della licenza di scuola media al termine dell’anno scolastico 2017/2018.
Al termine del periodo di apprendistato cesserà il rapporto d’impiego.
L’assunzione è prevista dal 1° settembre 2018.
Stipendio mensile (più 13.a mensilità):
1° anno: franchi
620.00
2° anno: franchi
815.00
3° anno: franchi
1080.00
Presentazione delle candidature:
Le candidature devono essere inoltrate al Municipio di Caslano, in busta chiusa e con la
dicitura esterna “concorso apprendista”, entro venerdì 23 febbraio 2018 (fa stato la data
del timbro postale), corredate dai seguenti documenti:
-

-

-

formulano di candidatura
lettera di presentazione e curriculum vitae personale
attestato scolastico finale dell’ottavo anno di scolarità (terza media) e giudizio
intermedio del nono anno di scolarità (quarta media).

Il Municipio non potrà in alcun caso considerare documenti di concorso che, per tardiva
trasmissione postale o di terzi, dovessero giungere alla cancelleria comunale dopo il
giorno di scadenza.
Condizioni particolari:
In mancanza di candidati ritenuti idonei, il Municipio si riserva di annullare il concorso.
Il Municipio si riserva pure la facoltà di richiedere ulteriori documenti durante l’esame delle
candidature e/o al momento dell’assunzione.
Il formulano di candidatura è da richiedere alla Cancelleria comunale, presso la quale si
possono ottenere eventuali informazioni durante le ore d’ufficio (tel. 091 611 83 20),
oppure può essere scaricato dal sito internet
Ris. mun. del 15.1.2018
Caslano, 17gennaio2018
Esposto agli albi comunali
Pubblicato sul Foglio ufficiale

COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

FORMULARIO DI CANDIDATURA PER L’ASSUNZIONE
DI APPRENDISTI
fotografia

Professione: apprendista impiegatola di commercio per il periodo
dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021

1. Dati anagrafici
Cognome
Nome
Sesso

OM

Nato/a il

DF

Attinenza

Nazionalità
Tipo permesso

Stato civile
Rappresentante
legale

(se straniero)

Indirizzo Via

CAP / Località

N. telefono privato

Cellulare

Indirizzo e-mail

2. Diplomi o titoli di studio
Titolo studio

Istituto scolastico

D Licenza scuola media
D Altri diplomi
O In corso

Attesto che le informazioni da me fornite sono esatte e complete.
Luogo e data:

Firma:

Anno del
conseguimento

