COMUNE DI MINUSIO

CENTRO ANZIANI CASA REA
Concorso per l’assunzione di personale
presso il Centro anziani Casa Rea

Il Municipio di Minusio apre il concorso per l’assunzione a tempo determinato di un/a

Direttore sanitario
Mansioni

come da capitolato d’oneri ottenibile presso la direzione del Centro anziani
Casa Rea
Retribuzione
la retribuzione è stabilita in un importo mensile, omnicomprensivo,
di fr. 1'500.— lordo per un totale di 12 mensilità annue.
Entrata in servizio a partire dal 1° marzo 2019 fino al 28 febbraio 2021
Requisiti
Diploma di specialità FMH o perfezionamento professionale federale in
medicina generale o interna.
Disposizioni
il rapporto di lavoro è gestito in base al Regolamento organico dei dipendenti
del Centro anziani di Casa Rea. Per questioni organizzative il candidato deve
conoscere già la nostra struttura ed avere lo Studio e la sua residenza nel
comprensorio del Locarnese. La disposizione di tempo per il Centro anziani
di cui al capitolato d’oneri deve essere effettiva, comprovata e non
condizionata o resa precaria da altri servizi.
Il fatto di essere o essere stato medico di ospiti residenti presso il nostro Istituto rappresenta titolo
preferenziale.
Presentazione delle domande, scadenza del concorso, documenti da produrre :
Le domande corredate dai seguenti documenti
 curriculum vitae
 certificati professionali e di lavoro
 estratto del casellario giudiziale
 questionario sullo stato di salute (formulario ottenibile presso Casa Rea)
dovranno pervenire al Municipio di Minusio in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso
Direttore sanitario Casa Rea”.


Scadenza del concorso:

Venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 11.00

Il Municipio si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora non ci fosse alcun
candidato giudicato idoneo; il mittente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza
del concorso; il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero pervenire alla ricezione della cancelleria comunale dopo
l’ora indicata del giorno di scadenza. Non saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso
trasmessi via Fax o E-mail.
Per qualsiasi informazione i candidati possono rivolgersi alla direzione del Centro anziani Casa
Rea, telefono 091 735 75 75.
Il Municipio
Minusio, 29 gennaio 2019

