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AVVISO   DI   CONCORSO 
 
 
La Corporazione Borghese di Locarno rende noto che è aperto un concorso per l’assunzione di 
 

Un/a cancelliere/a con un grado d’occupazione del 50% 
 
presso la Cancelleria patriziale. 
 
Compiti: 
 
 allestimento dei bilanci preventivi e consuntivi, in collaborazione con il Congresso; 
 contabilità generale; 
 gestione creditori e debitori; 
 gestione liquidità; 
 presenza alle riunioni del Congresso e alle Vicinanze, con redazione dei relativi verbali; 
 a richiesta, redazioni di rapporti informativi per il Congresso; 
 gestione incasso degli affitti, fino alla messa in mora; 
 pagamento stipendi; 
 ogni altro lavoro ordinato dal Presidente o dal Congresso. 
 
Esecuzione del lavoro: 
 
 svolge i lavori in modo indipendente coordinandosi con le disposizioni impartite dal Presidente o dal 

Congresso; 
 impegna le risorse umane e utilizza i mezzi tecnici dell’amministrazione ritenuti necessari, rispettando 

principi di efficacia, razionalità e economicità.  
 
Requisiti richiesti: 
 
 attestato federale di capacità AFC quale impiegato di commercio; 
 buone conoscenze informatiche (pacchetto MS Office); 
 predisposizione ai contatti con il pubblico; 
 disponibilità al lavoro fuori orario; 
 lingua madre italiana e conoscenza del tedesco; 
 cittadinanza svizzera. 
 
Lo stipendio previsto, con un grado di occupazione al 100%, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal 
Regolamento della Corporazione Borghese di Locarno “Oneri e Indennità”, (minimo CHF 65'000.00, massimo 
CHF 90'000.00). 
 
L’entrata in servizio è prevista al più presto. 
 
Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna “Un/a cancelliere/a con un grado d’occupazione del 50%”, 
dovranno essere in possesso della Cancelleria patriziale (via all’Ospedale 14, 6600 Locarno), entro il giorno di: 
 

martedì 21 novembre 2017, alle ore 11:00 
 
Corredate dai seguenti documenti: 
 
 curriculum vitae; 
 certificati di studio e di lavoro; 
 certificato medico; 
 estratto casellario giudiziale; 
 attestato Ufficio esecuzioni e fallimenti; 
 certificato di buona condotta; 
 fotografia formato passaporto. 
 
 
   Corporazione Borghese di Locarno 
    Il Congresso 


