In seguito al pensionamento dell’attuale incaricato,
i Comuni di Buseno, Castaneda, Sta Maria i.C. e San Vittore
mettono a concorso il posto di

Forestale (100%)
Offriamo un lavoro interessante e variato:
- gestione di ca. 3’800 ha di bosco con annualità di 4'700 m3, con particolare riferimento alla cura dei boschi di
protezione;
- gestione degli interventi improntati sulla biodiversità;
- collaborazione nella gestione degli eventi naturali in veste di consulente locale per i pericoli naturali;
- collaborazione nella gestione di progetti forestali;
- controllo e organizzazione della manutenzione delle infrastrutture forestali e delle opere di protezione;
- messa in atto dei compiti di controllo e di sorveglianza elencati nell’accordo di prestazione con il Cantone;
- svolgimenti di compiti di gestione aziendale e pianificazione forestale;
- organizzazione, sorveglianza e collaborazione nella manutenzione dei sentieri turistici;
- collaborazione con i Comuni nell’ambito di progetti tecnici e gestione di gruppi di volontari;
- buone condizioni d’impiego e prestazioni sociali.
Profilo richiesto:
- diploma di forestale SSS (HF) o formazione forestale superiore;
- padronanza della lingua italiana, buona conoscenza della lingua tedesca;
- capacità di lavorare sia in modo indipendente, come pure in gruppo, spirito d’iniziativa, ottime capacità
organizzative e dirigenziali;
- domicilio in uno dei comuni del circolo forestale;
Inizio dell’impiego: 1° marzo 2019 o data da convenire.
Informazioni:
- Presidente della Commissione del circolo forestale, signor Paolo Annoni, tel. 091 827 28 21
- Attuale incaricato: forestaleThomas Käthner, tel. 079 425 50 38
Annunci
Entro il 31.08.2018 (data timbro postale), con gli atti usuali (diplomi, attestati scolastici, curriculum, foto, referenze,
estratto casellario giudiziale, certificato medico), al seguente indirizzo: “Commissione del circolo forestale, sig.
Paolo Annoni Presidente, c/o Cancelleria comunale, 6534 San Vittore”, con la dicitura “concorso forestale”.
San Vittore, 18 luglio 2018
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