CAPITOLATO DI CONCORSO PUBBLICO (VALIDO PER L'ANNO 2019) PER
L'ASSUNZIONE DI CAPIREPARTO, ERGOTERAPISTI, FISIOTERAPISTI,
INFERMIERI,
OPERATORI
SOCIOSANITARI,
SPECIALISTI
IN
ATTIVAZIONE, ASSISTENTI DI CURA O ADDETTI ALLE CURE
SOCIOSANITARIE PRESSO LA DIVISIONE SOCIALITÀ DELLA CITTÀ DI
LUGANO
*****
Il MUNICIPIO DI LUGANO apre il concorso pubblico (valido per l'anno 2019) per
l'assunzione di
capireparto
ergoterapisti
fisioterapisti
infermieri
operatori sociosanitari
specialisti in attivazione
assistenti di cura o addetti alle cure sociosanitarie
presso la Divisione Socialità della Città di Lugano, alle condizioni del Regolamento
Organico dei dipendenti del Comune di Lugano (ROD) e del presente capitolato di
concorso.
Requisiti di ordine generale
quelli previsti dal ROD e in particolare:
- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro;
- condotta ineccepibile;
- costituzione fisica e psichica sana;
- idoneità alla funzione.
Requisiti di ordine particolare per le sei figure professionali
- In base alla funzione per la quale ci si candida:
. diploma di infermiere in cure generali SSSCI o SUP o titolo equivalente (per la
funzione di caporeparto sono inoltre richiesti il diploma of advanced studies SUPSI in
gestione sanitaria DAS GES o l'impegno a intraprendere la specifica formazione e a
ottenerlo nei tempi concordati con la Direzione della Divisione Socialità, attitudine alla
conduzione del personale e capacità organizzative, di coordinamento e di controllo);
. attestato federale di capacità quale operatore sociosanitario;
. attestato federale quale addetto alle cure sociosanitarie, certificato quale assistente di
cura o titolo equivalente;
. diploma SUP quale fisioterapista o titolo equivalente;
. diploma SUP quale ergoterapista o titolo equivalente;
. diploma quale specialista d'attivazione dipl. SSS;
- sensibilità nell'approccio relazionale con la persona anziana;
- conoscenza dello strumento gestionale RAI.
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Mansioni generali di riferimento
Gestire, partecipare e/o provvedere personalmente alle cure degli ospiti delle Case per
anziani della Città di Lugano sulla base dei programmi di lavoro, delle necessità
contingenti e delle priorità definite dai superiori, secondo la formazione conseguita e la
funzione attribuita.
Stipendio annuo (tredicesima mensilità inclusa e scala stipendi aggiornata al 1. gennaio 2019)
. fascia XI (caporeparto struttura anziani), classi 12-13-14
classe 12: min CHF 73'349.15 / max CHF 86'919.75
classe 13: min CHF 77'747.75 / max CHF 91'928.80
classe 14: min CHF 82'607.70 / max CHF 97'692.35
. fascia IX (ergoterapista, fisioterapista, infermiere), classi 10-11-12
classe 10: min CHF 65'867.60 / max CHF 78'172.85
classe 11: min CHF 69'391.05 / max CHF 82'274.00
classe 12: min CHF 73'349.15 / max CHF 86'879.35
. fascia VII (operatore sociosanitario, specialista in attivazione), classi 8-9-10
classe 8: min CHF 57'736.70 / max CHF 69'093.95
classe 9: min CHF 60'394.15 / max CHF 72'622.95
classe 10: min CHF 63'405.25 / max CHF 76'354.90
. fascia IV (assistente di cura, addetto alle cure sociosanitarie), classi 5-6-7
classe 5: min CHF 53'922.30 / max CHF 62'215.45
classe 6: min CHF 55'718.55 / max CHF 64'287.30
classe 7: min CHF 57'826.90 / max CHF 65'796.85
Indennità per economia domestica e per figli
- secondo ROD.
Osservazioni
Le posizioni sono aperte a candidature maschili e femminili.
Nell'ambito delle anzidette possibilità di retribuzione, il Municipio può riconoscere
l'attività svolta precedentemente, se conforme al presente capitolato, assegnando una o più
annualità di servizio ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 del Regolamento Organico.
Il presente concorso resta aperto anche in assenza di un effettivo fabbisogno di personale.
Condizioni di presentazione delle candidature
Le candidature devono essere inoltrate in forma elettronica tramite lo sportello online
della Città di Lugano (https://egov.lugano.ch/). Se interessati a più di una funzione a
concorso, è necessario inoltrare una candidatura per ogni funzione.
Il Municipio non potrà, in nessun caso, considerare candidature e allegati trasmessi tramite
altri canali (forma cartacea, e-mail, fax, ecc.).
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La Divisione Socialità resta a cortese disposizione (tel. 058 866 21 11) di coloro che non
possiedono un dispositivo (PC, tablet, smartphone, ecc.) tramite il quale candidarsi e per
altre informazioni sulla candidatura.
Le offerte, corredate dai seguenti allegati:
.
.
.
.

lettera di presentazione
curriculum vitae
fotografia recente
certificati di studio e di lavoro

devono essere inviate tramite lo sportello online entro
la mezzanotte di lunedì, 9 dicembre 2019
Oltre ai documenti da allegare alla candidatura online, in un secondo momento potrà essere
richiesto di presentare l'estratto del casellario giudiziale per privati (se del caso anche
l'estratto del casellario giudiziale specifico per privati) e il certificato di buona condotta.

IL MUNICIPIO
ris. mun. 02.05.2019

