PUBBLICAZIONI DELLE RISOLUZIONI
AI SENSI DELL’ART. 111 LOC
Seduta del giorno

21 marzo 2022

Seduta numero

44

N.
progressivo
della
risoluzione
465

Provenienza
Oggetto

Risoluzione

art.
111
LOC

MM
7/2022
approvazione

– Il Municipio approva il MM 7/2022.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

SÌ

466

MM
8/2022
approvazione

– Il Municipio approva il MM 8/2022.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

SÌ

467

MM
9/2022
approvazione

– Il Municipio approva il MM 9/2022.
La risoluzione è accettata all’unanimità.

SÌ

468

Ordinanza
Il Municipio approva l’Allegato 2.
municipale
La risoluzione è accettata all’unanimità.
d’applicazione
R.
organico cimiteri
(cfr. Allegato 2)

SÌ

470

Comune
Tenero- Il Municipio approva il consuntivo 2021.
Contra – consuntivo La risoluzione è accettata all’unanimità.
pompieri 2021

SÌ

472

Inc.concorsi.dipende Il Municipio decide di pubblicare il bando SÌ
nti.2022.01
– di concorso secondo l’Allegato 3.
assunzione
La risoluzione è accettata all’unanimità.
(cfr. Allegato 3)
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
La Sindaca:

T. Bettazza
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ALLEGATO 2

ORDINANZA MUNICIPALE
D’APPLICAZIONE DEL
R. ORGANICO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Richiamato il R. organico dei cimiteri del Comune di Lavertezzo
decide
con risoluzione municipale n. 468/2022 del 21 marzo 2022, quanto segue:
1.

Le aree di sepoltura per gli adulti e quelle per i bambini sono definite
nell’Appendice 1 – cimitero Lavertezzo Piano.

Aree
di
sepultura
(art.
22 cpv 1
R.)

2.

Sono applicate le seguenti tariffe per i costi anticipati dal Comune
inerenti il mandato per l’esecuzione di opere e la fornitura di
accessori per l’edilizia cimiteriale:
a) art. 34 cpv 2 let. a)
CHF
25.—
c) art. 34 cpv 2 let. b), fotoceramica bianco/nero CHF
95.—
d) art. 34 cpv 2 let. b), fotoceramica colori
CHF
155.—
e) art. 34 cpv 2 let. c) punto 1.
CHF
170.—
art. 34 cpv 2 let. c) punto 2.
CHF
30.—
f) trasferta per l’applicazione degli accessori,
dopo il primo ordine
CHF
60.—
g) supplemento per le prestazioni eseguite
dalla ditta responsabile durante la
deposizione dell’urna al di fuori
dei giorni feriali dalle ore 08.00
alle ore 17.00
CHF
145.—
h) fornitura lastra di marmo
CHF
60.—

Tasse
(art. 45
cpv 2 R.)

3.

Le disposizioni della presente ordinanza sono rinnovate tacitamente
di anno in anno, salvo disposizione contraria del Municipio.

Validità

4.

1 aprile 2022.

Entrata
in vigore

5.

Periodo di pubblicazione dal 23 marzo 2022 al 21 aprile 2022.

Pubblicazione

6.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

Mezzi e
termini
di
ricorso
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ALLEGATO 3
CONCORSO
PER L’INCARICO
DI UN/A OPERATORE/TRICE DENTARIO/A
PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
Il Municipio di Lavertezzo – con sede amministrativa a Riazzino - apre il concorso
per l’incarico di un/a operatore/trice dentario/a presso l’Istituto scolastico comunale a
tempo parziale secondo le condizioni previste dal Regolamento organico dei dipendenti
(ROD).
Requisiti legali:
- cittadinanza svizzera o permesso di domicilio valido (permesso C);
- condotta incensurata;
- certificato d’abilitazione per il servizio dentario scolastico.
Requisiti preferenziali:
- buone doti didattiche e padronanza della lingua italiana
- attitudine al contatto con i bambini
Mansioni:
Istruire gli allievi ad una sana alimentazione, ad una corretta igiene della bocca e ad
una appropriata tecnica di pulizia dei denti, secondo le direttive emanate dal
Dipartimento. Vi è inoltre l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento indicati
dalla Commissione cantonale per il servizio dentario scolastico.
Settore d’attività (stato anno scolastico 2022-2023):
 5 sezioni Scuola elementare (6 ore/lezione per sezione e anno scolastico)
 2 sezioni Scuola dell’infanzia (6 ore/lezione per sezione e anno scolastico)
Retribuzione (secondo la scala degli stipendi dei dipendenti dello stato):
- classe 3, calcolata su base oraria.
La retribuzione sarà adeguata alle qualifiche ed all’esperienza, compresa la 13.ma
mensilità + indennità di famiglia e per i figli e indennità vacanze.
Entrata in servizio/durata:
- 1 settembre 2022 o data da convenire.
Le offerte, con la dicitura esterna « Concorso operatore dentario », dovranno pervenire
al Municipio di Lavertezzo, 6595 Riazzino, in busta chiusa, entro le ore 11.00 di
martedì 19 aprile 2022, corredate dai seguenti documenti:
- *curriculum vitae;
- *dichiarazione sullo stato di salute (autocertificazione);
- estratto del casellario giudiziale federale;
- estratto specifico privati casellario giudiziale;
- estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti;
(* moduli da richiedere presso la Cancelleria comunale: tel. 091 850 59 31;
e-mail: municipio@lavertezzo.ch).
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