il Comune di Mesocco apre il concorso per l’assunzione di

1 selvicoltore / maestro di tirocinio
Requisiti:
Si richiedono gli attestati di capacità quale selvicoltore ed operatore di formazione professionale,
come una comprovata esperienza nell’esercizio di teleferiche forestali. Il grado di occupazione è
del 100%.
Mansioni:
- formazione apprendisti selvicoltori
- interventi di cura bosco giovane
- taglio e raccolta legname
- tecniche consolidamento biologiche
- piccole opere di costruzione e manutenzione generale
- sostituto autista trattore e servizio sgombero neve
Documenti richiesti:
- certificati di studio
- referenze di lavoro
- licenza di condurre (categoria B)
Condizioni / Stipendio:
le condizioni di retribuzione e d’impiego sono in base alle disposizioni cantonali sul personale. È
prevista la classe di stipendio 10 della scala cantonale: min. Fr. 58'045, max. Fr. 82'433.- annui,
compresa tredicesima.
Entrata in servizio:
1° marzo 2012 o da convenire

1 selvicoltore / autista trattore forestale
Requisiti:
Si richiedono gli attestati di capacità quale selvicoltore e la comprovata esperienza nella
conduzione di veicoli strutturati per il carico e trasporto di legname.
Mansioni:
- trasporto legname ed altri prodotti
- interventi di cura bosco giovane
- taglio e raccolta legname
- tecniche consolidamento biologiche
- piccole opere di costruzione
Documenti richiesti:
- certificati di studio
- referenze di lavoro
- licenza di condurre (categoria B)
- impegno al conseguimento della licenza di condurre (categoria C)
Periodo di contratto / Stipendio:
Durata del impiego dal 1. marzo al 30 novembre 2012. Salario secondo disposizioni cantonali.
Il capitolato d’oneri e ulteriori informazioni possono essere richiesti alla Cancelleria comunale di
Mesocco (091 822.91.40)
Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna “concorso selvicoltori” vanno inoltrate al
Municipio di Mesocco, 6563 Mesocco, entro il 10.02.2012 (data del timbro postale).
Mesocco, 30 gennaio 2012
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