Repubblica e Cantone
Ticino
Sezione delle risorse
umane

Concorsi per la nomina o l'incarico di funzionari
presso l'Amministrazione dello Stato

Foglio
Ufficiale

2022
20 aprile

Dipartimento delle finanze e dell’economia
70/22

Stage, a metà tempo (50%), presso il Servizio fitosanitario della Sezione dell’agricoltura,
Bellinzona
Stipendio mensile lordo:
fr. 1’800.– (in attesa di conseguire il bachelor o con bachelor concluso)
fr. 2’000.– (con master concluso)
Compiti:
– organizzazione e gestione delle attività di monitoraggio e analisi dei dati concernenti la piralide del mais, Ostrinia
nubilalis, e il parassitoide Trichogramma brassicae
– organizzazione delle attività in stretto contatto con i partner coinvolti nel progetto
Requisiti:
– formazione accademica conclusa o ancora in corso presso un’università o un politecnico, in una facoltà di
agronomia, biologia o affini
– interesse per le problematiche fitosanitarie, in particolare nel settore dell’entomologia
– capacità di lavorare in un team e in maniera indipendente
– metodo di lavoro orientato agli obiettivi
– licenza di condurre cat. B
Osservazioni particolari:
–lo stage avrà una durata di 3 mesi: dal 1 giugno 2022 al 31 agosto 2022 o periodo da concordare.
Condizione di presentazione delle candidature:
– le candidature vanno inoltrate on-line sul sito www.ti.ch/concorsi. Altre forme di candidatura non saranno ritenute
valide
– oltre ai documenti da inoltrare al momento della candidatura on-line (lettera di presentazione e motivazione,
curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro) in un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore
documentazione (casellario giudiziale per privati con relativa autocertificazione e autocertificazione sullo stato di
salute)
Condizioni d’impiego:
– nomina o incarico: sono quelle previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD) e dal relativo Regolamento. Rimane esplicitamente riservata ogni modificazione di legge
concernente lo stipendio e l'organizzazione
– orario di lavoro: 42 ore settimanali (per un rapporto d’impiego al 100%), flessibile o secondo le esigenze di servizio
Scadenza:
20 maggio 2022
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la signora Cristina Marazzi, (cristina.marazzi@ti.ch).

