BANDO DI CONCORSO
Per l’assunzione di un responsabile per l’Antenna subregionale
Centovalli-Onsernone-Terre di Pedemonte (ACOP)
I Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte, in collaborazione con l’Ente regionale per lo
sviluppo del Locarnese e Vallemaggia e per il tramite dell’Ente autonomo Centovalli (AECe), aprono un
pubblico concorso per l’assunzione di un responsabile dell’Antenna subregionale Centovalli – Onsernone –
Terre di Pedemonte (ACOP), il cui scopo è favorire lo sviluppo e il coordinamento dei vari progetti di
promozione sociale ed economica nel comprensorio, così come portare avanti politiche settoriali comuni dei
Municipi.

Descrizione
L’Antenna subregionale funge da primo filtro per l’esame di progetti legati ad una particolare sub-regione,
aiutando i progetti a muovere i primi passi nelle giuste direzioni, seguendoli, accompagnandoli e
monitorandoli nel tempo. Se necessario aiuta anche direttamente a compilare la documentazione necessaria
per richiedere finanziamenti o facilita i contatti con possibili finanziatori esterni (fondazioni svizzere, ecc.).
Parallelamente, segue e favorisce i progetti intercomunali e, laddove presenti, cura i contatti con i responsabili
Masterplan e di altri progetti di riposizionamento delle regioni periferiche. L’Antenna agisce in conformità alle
priorità definite dai Comuni e collabora attivamente con l’ERS, che co-finanzia l’Antenna tramite un mandato
annuale. È importante che l’Antenna sia fortemente radicata sul territorio, conosca e abbia relazioni con tutti i
partner di riferimento. Amministrativamente posto sotto l’Ente autonomo creato dal Comune delle Centovalli,
dal punto di vista strategico dipende direttamente dal Comitato guida composto dai Sindaci dei tre Comuni
(Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte).
Mansioni
Allo scopo di coordinare e sviluppare progetti sul territorio, viene istituito il ruolo di Antenna subregionale, la
quale ha come compiti principali:
•
•
•
•
•
•

Accompagnamento e stimolo alla concezione di misure di sviluppo socioeconomico per il
comprensorio;
Cura dei contatti e supporto agli attori economici locali pubblici e privati;
Punto di riferimento per l’Ente regionale di Sviluppo; assicurando il coordinamento con Masterplan e
altri progetti di riposizionamento delle regioni periferiche;
Collaborazione con l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli e le altre associazioni del territorio;
Supporto strategico ai Municipi e coordinazione delle politiche di sviluppo comunali;
Coordinazione di progetti e attività specifiche di importanza strategica su incarico del Comitato Guida.

L’Antenna subregionale risponde del proprio operato ai Municipi dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre
di Pedemonte per il tramite dei rispettivi Sindaci, riuniti nel Comitato guida.

Grado di impiego
Il grado d’impiego corrisponde al 40%-60%.
Contratto a tempo determinato di due anni. Possibilità di prolungamento.
Inizio dell’attività
A partire dal primo semestre 2020, data da concordare.
Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è il comprensorio; modalità flessibili da concordare.
Retribuzione
Remunerazione adeguata al profilo ricercato.
Requisiti
- formazione superiore di livello terziario o comprovata esperienza nel settore
- conoscenza delle lingue nazionali
- conoscenza del territorio e degli strumenti di promozione economica
- esperienza professionale a livello gestionale e organizzativo o nello sviluppo di progetti
- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso C
Competenze richieste
- ottime capacità relazionali
- spiccate doti organizzative, di project management e attitudine al lavoro indipendente
- spirito di iniziativa e innovativo
- uso corrente dei principali programmi informatici
- disponibilità al lavoro con orari irregolari, anche fuori orario e nei giorni festivi
Candidature
Le candidature sono da inoltrare in busta chiusa, all’indirizzo Comune di Centovalli, Cancelleria comunale, 6655
Intragna entro il 10 gennaio 2020 con la dicitura esterna “concorso Antenna subregionale”, le stesse devono
essere corredate da:
- curriculum vitae
- lettera di motivazione
- certificati di studio e di lavoro
Altri documenti potrebbero essere richiesti in seguito (ad esempio certificato di buona condotta ed estratto
del casellario giudiziale)
Per ulteriori informazioni:
• Ottavio Guerra, Sindaco Centovalli
• Cristiano Terribilini, Sindaco Onsernone
• Fabrizio Garbani Nerini, Sindaco Terre di Pedemonte

