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Arch. 17.05 Roveredo, 20 giugno 2022

Il Municipio di Roveredo GR apre il concorso per l'assunzione di
un/a impiegato/a di cancelleria aI 100% alle seguenti condizioni

Requisiti di nomina:

- attestato federale di capacità quale impiegato/a di commercio con esperienza nel campo
dell'amministrazione pubblica

- almeno tre anni di pratica professionale

Altri requisiti:

- cittadinanza svizzera o straniera con permesso di domicilio
- conoscenze degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- buone capacità redazionali
- facilità al contatto con il pubblico
- condotta incensurata
- capacità di lavoro autonoma e di collaborazione in team

Costituiscono titolo preferenziale:

- consolidata esperienza nell'utilizzo dell'applicativo informatico Ge.Co.Ti
- consolidata esperienza nella gestione delle pratiche legate alla Cancelleria comunale
- conoscenza livello B2 PEL parlato e scritto del tedesco.

Mansioni principali:

- registrazione corrispondenza in entrata e in uscita
- gestione ufficio controllo abitanti
- gestione ufficio comunale del lavoro
- gestione agenzia AVS
- gestione dello sportello e del centralino telefonico
- gestione della cassa comunale
- gestione riservazione sale comunali
- gestione convocazioni assemblee diverse
- Ufficio elettorale: è chiamato/a a prestare servizio anche fuori orario e nei giorni festivi, secondo le

esigenze di servizio
- altri incarichi compatibili con le proprie competenze conferiti dal segretario comunale

Retribuzione annua: classi 8 - 10 ROP.
Agli aventi diritto vengono versate le indennità per i figli.

Entrata in servizio: da subito o data da convenire.
Prima dell'entrata in servizio, il candidato prescelto dovrà dare disponibilità ad una
visita medica di controllo per stabilire l'idoneità alla funzione.
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Le domande, corredate dai seguenti documenti:

- lettera di presentazione
- curriculum vitae
- copie dei diplomi e dei certificati di studio e lavoro
- certificato di buona condotta per i non domiciliati
- estratto casellario giudiziale
- estratto ufficio esecuzioni
- certificato medico

devono pervenire al Municipio di Roveredo/GR, in busta chiusa, con la dicitura esterna "Concorso
impiegato/a di cancelleria al 100%" entro il 11.07.2022 (fa stato il timbro postale / posta A).

Il regolamento organico per il personale e l'ordinanza esecutiva sono disponibili sul sito del Comune di
Roveredo o, in forma cartacea, presso la Cancelleria comunale.

L'assunzione avverrà in base alle disposizioni del ROP. Il primo anno è da considerarsi anno di prova.
Il Municipio si riserva il diritto di annullare il concorso in caso di assenza di candidature confacenti alla funzione
e ai requisiti.
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Pubblicazione:
- albo e portale internet comunale
- foglio ufficiale
- il Grigioni Italiano
- la Regione
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