COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

Concorso per l’assunzione dì unluna aspirante agente di polizia
per la Scuola di polizia 2018

Il Municipio di Caslano apre il concorso per l’assunzione di
unla aspirante agente di polizia per la Polizia Malcantone Ovest
da formare ed iscrivere alla Scuola cantonale di polizia, che inizierà il 1° marzo 2018, alle
condizioni del Regolamento organico per i dipendenti comunali (ROD) e del presente
capitolato di concorso.
Requisiti:
Attenzione! Tutti i requisiti, ad eccezione delle conoscenze di base di informatica, di
daftilografia e del numero minimo di anni di formazione scolastica, professionale o
militare, devono essere adempiuti al momento della presentazione della
candidatura:
.
Cittadinanza svizzera.
.
Anno di nascita tra il 1984 e il 1997.
.
Essersi candidato ai concorsi per la Scuola cantonale di Polizia non più di tre volte; ai
candidati che non hanno superato la valutazione di idoneità psicologica è richiesto un
tempo di attesa di 2 anni tra una candidatura e l’altra.
.
Essere in possesso di una Licenza di condurre di categoria B, cambio manuale.
.
Per i candidati di sesso maschile, aver concluso la visita di reclutamento militare entro
la scadenza del concorso. I candidati abili al Servizio militare devono aver ultimato la
Scuola reclute o il Servizio civile al momento dell’inizio della formazione.
.
Statura minima: 170 cm uomini I 160 cm donne.
.
Competenze formative e linguistiche:
essere in possesso di una maturità oppure essere titolare di un attestato federale di
capacità. Per i certificati di studio/formazione rilasciati all’estero è richiesta
l’equipollenza svizzera (vedi
https ://www.sbfi ad m in ch/sbfi/it/home/tem i/riconoscimento-dei-d iplom i-esteri htm I),
essere al beneficio di almeno 13 anni di formazione scolastica, professionale o
militare al momento dell’inizio della SCP,
buone competenze nell’uso della lingua italiana, parlata e scritta,
costituisce requisito preferenziale la conoscenza di altre lingue,
conoscenze d i base d i informatica e d i dattilog rafia (verranno verificate all’inizio
della scuola).
.
Buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che
compromettono lo svolgimento regolare del lavoro di Polizia.
.
Buona resistenza fisica e allo stress e idoneità psichica al ruolo.
.
Nessuna dipendenza incompatibile con la funzione Agente di Polizia: in particolare il
candidato può essere sottoposto ad adeguati esami per verificare l’abuso di bevande
alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope.
.
Nessuna anomalia dell’udito.
.
Acuità visiva minima non corretta di 0,2 bilaterale e acuità visiva minima corretta di 0,8
per un occhio e 0,2-0,6 per l’altro occhio. Nessuna diminuzione del campo visivo né
diplopia. Assenza di anomalie rilevanti nella percezione dei colori (è ammessa una
lieve protanomalia; lieve deuteranomalia; lieve tritanomalia).
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Tatuaggi: sono ammessi esclusivamente tatuaggi che non esprimano messaggi
discriminatori ed offensivi. Inoltre sulle parti del corpo non coperte dalla divisa (maglia
a maniche corte) sono ammessi esclusivamente piccoli tatuaggi. Ai sensi del presente
requisito sono considerati piccoli i tatuaggi sul collo di dimensioni inferiori a 5 cm2 e di
30cm2 sul braccio.
Qualora, al momento dell’inoltro del concorso, il candidato dovesse presentare un
tatuaggio su una parte del corpo non coperta dalla divisa che, pur non evidenziando
né messaggi discriminatori né offensivi, sia di dimensioni uguali o superiori a quanto
previsto sopra, lo stesso potrà comunque essere ammesso agli esami selettivi, fermo
restante che dimostri (tramite certificazione medica) di essere già in cura per la
cancellazione o il ridimensionamento del tatuaggio nei ricordati parametri. In ogni caso
il tatuaggio dovrà rientrare nei citati parametri entro il colloquio individuale, in caso
contrario il candidato verrà estromesso dalla lista dei candidati e gli potranno venir
fatturati i costi per gli esami sostenuti.
Attitudine e motivazione di ruolo.
Facilità al contatto con le persone.
Attitudine al lavoro di gruppo.
Condotta ed eventuali precedenti compatibili con la funzione di Agente di Polizia.
Un’inchiesta di Polizia accerterà l’assenza di elementi o precedenti incompatibili con la
funzione, attraverso la valutazione, in particolare:
della gravità o della natura di un reato commesso,
della recidività.
Nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di
carenza di beni.
Buona reputazione; segnatamente non devono risultare comportamenti incompatibili
con la funzione di Agente di Polizia quali condotta disonorevole, non rispetto dei valori
etici condivisi dalla società, comportamenti conflittuali, ecc.
-

-

.

.

Selezione:
I candidati saranno sottoposti a test selettivi:
.
condizione fisica: 4 e 5 febbraio 2017
.
esami scritti sulle conoscenze generali: 11 febbraio 2017
.
inchiesta di Polizia: nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017
.
psicologia: nel corso dei mesi di aprile, maggio, giugno 2017
.
colloquio individuale: nel corso dei mesi di giugno e luglio 2017
.

visita medica completa

Decisione di ammissione:
A titolo indicativo la decisione di ammissione alla scuola cantonale di Polizia avverrà entro
il 30 ottobre 2017.
Serata informativa:
E’ prevista una serata informativa il giorno lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 19.00 presso
l’istituto Cantonale di Economia e Commercio, in viale Stefano Franscini 32 a Bellinzona.
Documenti da inoltrare per la candidatura:
Formulano di candidatura (da richiedere in Cancelleria Comunale a Caslano o
scaricabile dal sito internet www.caslano.ch)
.
Una fotografia recente formato passaporto.
.
Diplomi, attestati e certificati di studio e di lavoro in fotocopie* (è riservata la possibilità
di chiedere gli originali in qualsiasi momento)
.
Carta di identità oppure passaporto oppure certificato individuale di stato civile o atto
di famiglia in fotocopia* fronte/retro.

.

Estratto del casellario giudiziale centrale in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio
federale di giustizia a Berna www.casellario.admin.ch validità 6 mesi). I candidati
esclusivamente cittadini svizzeri che risiedono o hanno risieduto all’estero a partire
.
dai 16 anni di età devono produrre l’estratto del casellario giudiziale (o il documento
corrispondente) di quel Paese.
.
Questionario relativo al casellario giudiziale (scaricabile dal sito internet
www. polizia .ti ch).
.
Certificato di solvibilità in fotocopia*
sito internet:
(ottenibile presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti
www3 .ti ch/DI/dg/uef/epay/cert_uef.php). I cand idati esclusivamente cìttad in i svizzeri
che risiedono o hanno risieduto all’estero a partire dai 16 anni dì età devono
produrre il certificato di solvibilità (o il documento corrispondente) di quel Paese.
.
Fotocopie libretto di servizio militare* (fotocopie da pag 3 a 14 e da pag 36 a 41) o
attestazione del servizio civile sui giorni dovuti e ancora da prestare.
.
Formulano richiesta dossier sanitario militare (scaricabile dal sito internet
(www. polizia.ti ch).
.
Questionario sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze della Polizia
(scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch).
.
Certificato medico specialistico di un oftalmologo validità 6 mesi (scaricabile dal sito
internet www.polizia.ti.ch).
.
Certificato medico specialistico di un otorinolaringoiatra validità 6 mesi (scaricabile dal
sito internet www.polizia.ti.ch).
.
Licenza di condurre in fotocopia* fronte/retro.
.
Estratto ADMAS in fotocopia* (da richiedere all’Ufficio giuridico della Sezione della
informazioni sulla pagina:
Camorino, validità 6 mesi
circolazione,
esclusivamente cittadini
candidati
I
http:llwww4.ti.ch/dì/sc/sanzioni/altre-misure/).
dai
16 anni di età devono
a
partire
all’estero
risieduto
hanno
che
risiedono
o
svizzeri
di
quel
Paese.
corrispondente)
il
documento
ADMAS
(o
produrre l’estratto
.
www.polizia.ti.ch).
internet
dal
sito
(scaricabile
tatuaggi
Autocertificazione sui
.
Formulano d’autorizzazione per l’ottenimento di informazioni (scaricabile dal sito
internet www.polizia.ti.ch).
*documenti originali non saranno ritornati
.
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Remunerazione durante la formazione
Lo stipendio durante la formazione dell’aspirante agente di Polizia intercomunale Malcantone
Ovest è equiparato allo stipendio per gli aspiranti gendarmi della Polizia Cantonale fissata dal
Consiglio dì Stato (a titolo indicativo, e riservate altre decisioni in merito, esso è stato nel
passato quello della I 8ma classe dell’organico statale) vale a dire fr. 55’Ol I .00 lordi annuì
(compresa la tredicesima mensilità).
Remunerazione dopo la formazione
L’assunzione, tramite nomina o incarico ad agente di Polizia comunale potrà awenire al
termine della formazione della durata di 12 mesi e dopo il superamento degli esami federali
per l’ottenimento del certificato professionale, ritenuto un periodo di prova di un anno.
Lo stipendio, per un agente di Polizia, è situato all’interno delle classi 22 e 23 della scala
valida per i dipendenti dello Stato, minimo fr. 62’479.00 massimo fr. 82213.00 lordi annuì
(calcolato sugli importi validi nel 2016) compresa tredicesima mensilità più eventuali
indennità di famiglia e per figli analoghe a quelle rìconosciute ai dipendenti dello Stato.
Ulteriori informazioni:
presso il Comandante della Polizia intercomunale Malcantone Ovest, aiut Fabrizio
Ponti, tel. 091 61 1 83 60.
sito internet: www.polizia.ti.ch

-

-

Il concorso scade il 7 gennaio 2017 (fa stato il timbro postale) e deve essere inoltrato
direttamente al seguente indirizzo:
Comando Polizia cantonale
Risorse umane
“Concorso SCP 2018”
Casella postale 2270
6501 Bellinzona

Caslano, 14 dicembre 2016

Esposto agli albi comunali
Pubblicato sul Foglio Ufficiale

Repubblica e Cantone
Ticino

Polizia cantonale
‘wIw
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Formulano di candidatura

Aspirante agente Polizia comunale Malcantone ovest

Identità
Cognome
Nome
Cognome precedente
Inserire una foto
formato passaporto

Data di nascita
Attinenza

indicare sul retro della foto
cognome, nome e anno di nascita

cantone

Professione
Stato civile
No. AVS
NAP/Domicilio

cantone

via e no

Indirizzo email/posta elettronica
Telefoni: privato

cellulare

posto di lavoro

Famiglia
Cognome del marito/moglie prima del matrimonio
Nome del marito/moglie
Data di nascita

luogo

Luogo di origine prima del matrimonio

cantone

Nome del figlio/a

data di nascita

a

Nome del figlio/a

data di nascita

a

Genitori
Nome del padre

data di nascita

Nome della madre

data di nascita

cognome da nubile

Via/NAP/Domicilio del padre

cantone

NAP/Domicilio della madre

cantone

Professione del padre

datore di lavoro

Professione della madre

datore di lavoro
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Polizia Malcantone Ovest

Candidatura concorso scuola cantonale di polizia

Cognome:

Nome:

Fratelli sorelle
—

Nome

data di nascita

stato civile

Nome

data di nascita

stato civile

Nome

data di nascita

stato civile

Altri

Domicili precedenti
Dal

al

luogo

via

Dal

al

luogo

via

Dal

al

luogo

via

Dal

al

luogo

via

Servizio militare I protezione civile I servizio civile
Visita di reclutamento militare svolta

si

Scuola reclute militare svolta o prevista

dal/al

Prosciolto dal servizio militare

dal

Non astretto

Incorporazione protezione civile

si

no

Q

Incorporazione servizio civile

si

no

E

data

no

dal

giorni di servizio mancanti:

Ev. osservazioni

Lingue
Madrelingua:
Altre lingue (quadro comune europeo di riferimento per le lingue hffp://europass.cedefop.europa.eu/it’resources/european-language-levels-cefr)
-

Autovalutazione

Comprensione

Indicare lingue:

ascolto

lettura

Parlato
interazione

produzione orale

Scritto
produzione scritta

Competenze ed attitudini
Informatica
Autovalutazione

nessuna conoscenza

conoscenze di base

conoscenze avanzate

MS-Office
Altro
Altro
Daffilografia
Autovalutazione

LJ nessuna conoscenza

conoscenze di base

2/6

Q conoscenze avanzate

PoNzia Malcantone Ovest

Candidatura concorso scuola cantonale di polizia

Cognome:

Nome:

Scuole frequentate e formazione
luogo

inizio (data)

fine (data)

licenza I diploma

Scuole primarie

si

O

no

Scuole medie

si

Q

no

D

Scuole superiori I tirocinio o altri studi (indicare il genere di studio):
-

-

-

-

Esperienza lavorativa (indicare anche stage, impieghi temporanei, ecc.), aggiungere eventuali fogli supplementari
Nome e indirizzo del datore di lavoro attuale:
Funzione svolta:
Impiego dal

al

Nome e indirizzo del datore di lavoro precedente:
Funzione svolta:
Impiego dal

al

Nome e indirizzo del datore di lavoro precedente:
Funzione svolta:
Impiego dal

al

Nome e indirizzo del datore di lavoro precedente:
Funzione svolta:
Impiego dal

al

Nome e indirizzo del datore di lavoro precedente:
Funzione svolta:
Impiego dal

al

Cognome:

Interessi extra lavorativi

Nome:
—

Hobby (es: volontariato, ass. sportive, culturali, ecc.)

Altre candidature in corso
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si

no

si

no

sì

no1

siQ

noQ

Polizia Malcantone Ovest

Candidatura concorso scuola cantonale di polizia

Cognome:

Nome:

Autorizzazioni referenze
—

Scuole

si

no

motivo

Precedenti datori di lavoro

sì

no

motivo

Attuale datore di lavoro

si

no

motivo

Altre

Presentazione personale
(manoscritta, leggibile, nella forma del componimento. Deve comprendere un riassunto della famiglia, della propria vita, sport, appartenenza ad associazioni,
viaggi, esperienze o studi all’estero; motivazione della candidatura, conoscenze personali nell’ambito della professione di agente di polizia.
Aggiungere eventuali fogli supplementari)

416
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Polizia Malcantone Ovest

Candidatura concorso scuola cantonale di polizia

Cognome:

Nome:

Ricapitolazione
Possiedo la cittadinanza svizzera

si

Possiedo il requisito di età per la SCP

si

Mi sono già candidato al concorso per la SCP negli anni (indicare): 20

20

noIa
no E
noE
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E
no E

E
si E
si E
si E
si E
si E
si E
si E
si E
si E
si E
sì E
si E
si E
si E
si E
si E
si E

20

si

Sono stato bocciato in psicologia in occasione di una precedente selezione SCP (indicare anni): 20

20

20

Mi sono già candidato al concorso per la SCP presso un altro Corpo di Polizia (indicare quale):
Possiedo la licenza di condurre cat B cambio manuale
Possiedo una licenza di condurre cat E cambio manuale in prova
Ho concluso la visita di reclutamento militare
Ho ultimato la scuola reclute militare o il servizio civile
Rispondo al requisito di statura minima per la SCP
Sono in possesso di un attestato federale di capacità o titolo superiore
Sono al beneficio di 13 anni di formazione scolastica, professionale o militare per la SCP
Possiedo buone competenze nell’uso della lingua italiana, parlata e scritta
Rispondo al requisito relativo ai tatuaggi
Ho fatto uso di stupefacenti
Ho subito condanne penali e/o amministrative in Svizzera e/o all’estero
Ho subito revoche di licenza di condurre in Svizzera e/o all’estero
Ho attualmente una revoca della licenza di condurre
Ho procedure esecutive in corso non giustificate in Svizzera e/o all’estero
Ho attestati di carenza beni in Svizzera e/o all’estero

Autorizzo la creazione e il mantenimento di un incarto sulla mia candidatura di assunzione alla Scuola Cantonale di Polizia.
Si rende attento il candidato che informazioni inveritiere, false, fuorvianti o imprecise rispettivamente incomplete su aspetti d’interesse per la
valutazione della sua idoneità a svolgere la professione di agente di polizia comportano l’immediata esclusione dalla procedura d’assunzione, oltre a
poter comportare l’immediato licenziamento qualora dovessero risultare dopo l’assunzione. Il softoscrifto s’impegna a informare immediatamente il
responsabile delle risorse umane del Comando della Polizia cantonale qualora nel periodo che intercorre tra la candidatura e l’inizio della Scuola di
polizia accadessero fatti rilevanti per la valutazione dell’idoneità.

Luogo e data:

firma:

Allegati:

E una foto formato passaporto
E diploma, attestati e certificati di lavoro fotocopie*
E documento d’identità fotocopia*
E estratto del casellario giudiziale centrale fotocopia*
E questionario casellario giudiziale originale
E certificato di solvibilità fotocopia*
E libretto di servizio militare fotocopie* da pagg 3 a 14 e da pagg 36 a 41
E formulano richiesta dossier sanitario militare originale
—

—

—

—

—

—

—

*documenti originali non saranno ritornati
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E questionario sullo stato di salute originale
E certificato medico specialistico di un oftalmologo originale
E certificato medico specialistico di otorinolarìngoiatra originale
E licenza di condurre fotocopia* fronte e retro
E estratto ADMAS fotocopia*
E formulano autocertificazione tatuaggi originale
E formulano autorizzazione per l’ottenimento d’informazioni originale
—

—

—

—

—

—

—

