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Concorso per l’assunzione di apprendisti presso
l’Amministrazione comunale della Città di
Mendrisio e le Aziende Comunali e stagisti
(52 settimane) per l’anno scolastico 2022/2023

Il Municipio di Mendrisio
apre il concorso
per l’assunzione di:
- 2 apprendisti impiegati/e di commercio presso l’Amministrazione comunale
della Città di Mendrisio;
- 1 apprendista informatico presso il Centro Elaborazione Dati della Città di
Mendrisio*;
- 1 apprendista giardiniere/a paesaggista presso la squadra del verde
pubblico dell’Ufficio tecnico comunale;
- 1 apprendista operatore/trice di edifici e infrastrutture presso l’Ufficio
tecnico comunale;
- 2 stagisti/e impiegati/e di commercio (52 settimane); 1 presso l’Autorità
regionale di protezione e 1 presso le Aziende Comunali.
Sono ammessi ai concorsi per apprendisti i giovani nati tra il 2005 e il 2007 di
nazionalità svizzera o domiciliati, e che abbiano frequentato il nono anno di
scolarità con esito positivo.
(*) Nel primo anno l’apprendista informatico frequenta la scuola a tempo pieno.
L’entrata in funzione sarà da concordare con il rispettivo servizio.
La sede scolastica sarà definita dalla Divisione della formazione professionale.

Le offerte dovranno pervenire al Municipio di Mendrisio, in busta chiusa e con la
dicitura esterna “Concorso per l’assunzione di apprendisti e stagisti” con
indicazione del profilo scelto (es. impiegato di commercio), entro le ore 16.00 di
lunedì 21 febbraio 2022, corredate dai seguenti documenti:
•
•

Lettera di candidatura;
Curriculum vitae;

•
•

Pagella scolastica finale dell’ottavo anno di scolarità (terza media);
Dichiarazione scolastica intermedia per le aziende (da richiedere alla
segreteria della propria sede di scuola);

•

Pagella scolastica finale del nono anno di scolarità (quarta media) per chi
avesse già terminato la scuola dell’obbligo;
Per i/le candidati/e ai posti di stagista, è richiesta la presentazione dell’ultima
pagella scolastica disponibile.

•

È inoltre facoltà del Municipio procedere immediatamente all’esame delle
candidature pervenute e convocare ad un colloquio i candidati preselezionati senza
attendere la scadenza del concorso.

Rimedi giuridici
Contro il bando di concorso è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Informazioni dettagliate possono essere richieste all’Ufficio per il personale,
tel. 058 688 33 10, oppure consultando il sito internet: www.orientamento.ch.
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