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Concorsoassunzionediun/atecnico/adipl. sss dell’impiantistica
Il Municipio di Bellinzona apre il pubblico concorso per l’assunzione di un tecnico/a dipl. sss dell’impiantistica presso le Aziende Municipalizzate Bellinzona.
Compiti:
– assistere il responsabile AAP nell’elaborazione di progetti
– coordinare le attività dei montatori idraulici
– dimensionare e gestire gli allacciamenti privati
– verificare i lavori sui cantieri
– eseguire rilievi sul terreno.
Requisiti:
– diploma di Tecnico SSS dell’impiantistica o in via subordinata Maestria federale quale progettista di impianti
– verrà dato titolo preferenziale a persone con esperienza di almeno 5 anni nel
settore in special modo nel campo del teleriscaldamento
– attitudine al lavoro indipendente
– ottime conoscenze dell’uso del computer e di applicativi CAD
– licenza di condurre categoria B.
Documenti da produrre:
– certificati di studio (con note d’esame di fine tirocinio) e di lavoro
– curriculum vitae con fotografia
– estratto del casellario giudiziale.
Osservazioni:
– verrà dato titolo preferenziale a persone domiciliate nel comprensorio di distribuzione delle AMB
– entrata in servizio da convenire.
Valgono le condizioni del Regolamento organico del Comune e delle sue aziende,
in particolare le classi di stipendio 13-14 (15). Stipendio, compresa 13.a mensilità,
fr. 77 375.-/ fr. 96 880.– (fr. 102 944.–); () classe di merito.
Scadenza del concorso:
Le offerte d’impiego corredate dai titoli di studio devono pervenire in busta chiusa
alla Cancelleria comunale entro venerdì 18 dicembre 2009, alle ore 16.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Capo settore acqua potabile, Ing. Barro (tel. 091
850 49 49).
Bellinzona, 23 novembre 2009

Il Municipio

Avviso di un concorso di progettazione
Ente promotore: Comune di Comano.
Data di pubblicazione: martedì 24 novembre 2009.
Indirizzo di contatto
Cancelleria comunale, 6949 Comano, fax 091 941 72 89,
e-mail: municipio@comano.ch
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Oggetto del concorso
Progettazione di una scuola dell’infanzia con 3 sezioni.
Genere del concorso
Si tratta di un concorso pubblico di progetto a due fasi a procedura libera per architetti.
Basi giuridiche
Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, fanno stato:
– il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) – 25 novembre
1994/15 marzo 2001 il relativo Regolamento d’Applicazione del 12 settembre
2006;
– il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria, SIA 142 (edizione
1998), per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra citate e nel presente bando.
Condizioni di partecipazione
Hanno diritto di partecipare al concorso tutti gli architetti con domicilio civile e/o
professionale in Svizzera, iscritti al REG A o B (Fondazione Svizzera del Registro degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici), o con titolo di studio e pratica
equipollenti.
Per gli stranieri, gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro
professionale a quello richiesto dal regolamento del concorso, così come il riconoscimento di reciprocità dell’esercizio della professione.
Ulteriori informazioni
Chi intende concorrere e ne ha i requisiti può consultare gli atti del concorso e ritirarne una copia presso la Cancelleria comunale di Comano, oppure scaricarli dal
sito web: http://www.comano.ch/
Iscrizione al concorso
L’iscrizione, da effettuare obbligatoriamente compilando il «Formulario d’iscrizione» allegato al bando di concorso, deve pervenire alla Cancelleria comunale di
Comano entro le ore 16.00 del 3 dicembre 2009, allegando:
– copia della ricevuta del versamento del deposito di CHF 300.–, quale copertura
delle spese di documentazione;
– i documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni di partecipazione.
Consegna dei progetti
I progetti del concorso devono essere inviati per posta entro il 15 marzo 2010 alle
ore 16.00.
Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso e contro le disposizioni del committente è
data facoltà di interporre al Tribunale amministrativo cantonale, via Bossi, 6900
Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
Comano, 13 novembre 2009

Il Municipio

Concorso per la vendita di immobili in via Vallemaggia a Locarno Solduno
Il Municipio di Locarno apre il concorso per la vendita delle part. n. 2130, 2131
e 3631 RFD, ubicate in Via Vallemaggia a Locarno-Solduno.

