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COMUNE DI CA$LANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

Concorso per l’assunzione di due agenti, appuntati o caporali
per la Polizia intercomunale Malcantone Ovest con sede a Caslano
Il Municipio di Caslano apre il concorso per l’assunzione di due
agenti, appuntati o caporali per la Polizia intercomunale
Malcantone Ovest (100%)
alle condizioni del Regolamento organico per i dipendenti comunali (ROD) e del
presente capitolato di concorso.
Condizioni generali
.
cittadinanza svizzera;
.
sana costituzione psicofisìca;
.
nessuna dipendenza incompatibile con la funzione (possibilità di essere sottoposti
ad accertamenti medici)
.
condotta irreprensibile e incensurata;
.
abilità al servizio militare (per i concorrenti di sesso maschile);
. esercizio dei diritti civili e civici;
.
idoneità all’impiego da comprovare con titoli, certificati di studio e di lavoro.
Requisiti
formazione quale agente di polizia già adempiuta;
.
attestato federale di capacità (AFC) in qualsiasi professione ottenuto dopo un
tirocinio di almeno 3 anni o titolo equivalente.
.
licenza di condurre A e B;
.
conoscenza delle lingue nazionali;
.
conoscenze informatiche;
.
spirito di collaborazione, flessibilità, spirito d’iniziativa, cordialità.
.

Entrata in servizio
Al più presto o data da convenire con il Municipio.
Orario di lavoro
. 40 ore settimanali;
.
orari irregolari: servizi diurni, festivi e notturni, servizio interno ed esterno.
Stipendio annuo
Lo stipendio iniziale annuo, da convenire con il Municipio, sarà definito, a dipendenza
dell’esperienza e delle conoscenze professionali, secondo le classi della scala salariale
per i dipendenti dello Stato valida dal 1° gennaio 2018, compresa tredicesima mensìlità
più indennità per i figli analoghe a quelle riconosciute ai dipendenti dello Stato:

Agente di polizia
4
56’369.00 I 87’598.00

Appuntato di polizia
5
61’446OO I 96’278.00

Caporale di polizia
5
61’446.00 I 96’278.00
Perìodo di nomina
E’ quello fissato dal ROD, il primo anno d’impiego con lo statuto di nomina è
considerato di prova.
Offerte
Le offerte dovranno pervenire al Municipio di Caslano in busta chiusa, con la dicitura
esterna “Concorso agente I appuntato I caporale per la polizia intercomunale
Malcantone Ovest (100%)”,
entro le ore 12.00 di giovedì 7 dicembre 2017
corredate dai seguenti documenti:
curriculum vitae
fotog rafia formato passaporto
certificati di studio e di lavoro
certificato di domicilio*
certificato individuale di stato civile o atto di famiglia*
estratto del casellario giudiziale
certificato medico
estratto dell’ufficio esecuzione
certificato di buona condotta*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

ne sono dispensati i concorrenti domiciliati a Caslano.

Condizioni particolari:
In mancanza di candidati ritenuti idonei, il Municipio si riserva di annullare il concorso.
Il Municipio si riserva pure la facoltà di richiedere ulteriori documenti durante l’esame
delle candidature e/o al momento dell’assunzione.
Il formulano di concorso è da richiedere alla Cancelleria comunale, presso la quale si
possono ottenere eventuali informazioni durante le ore d’ufficio (tel. 091 61 1 83 20),
oppure può essere scaricato dal sito internet www.casThno.ch.

Caslano, 15 novembre 2017
-

-

-

Esposto agli albi comunali di tutti i Comuni convenzionati
Pubblicato sul Foglio ufficiale
Pubblicato sui quotidiani in forma breve
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COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

FORMULARIO DEI DATI PERSONALI

fotografia

per il posto di: Agente, appuntato o caporale per la Polizia intercomunale

Malcantone Ovest (100%)
Datì anagrafici
Cognome

Nome

Attinenza

Nazionalità

Sesso

UM

DE

Nato/a il

Stato civile
Professione
appresa

N. telefono
Via

CAP I Località

Scuole e formazione
Genere studio

Località

Titolo studio

D Primaria
O Media (maggiore, ginnasio)

D Superiore o tirocinio:
(indicare il genere di studio)

O Altri studi:
(indicare il genere di studio)

Ultima attività professione svolta
Datore di lavoro

Località

Attività
data inizio

data fine

Anno del diploma

Situazione attuale
D sì

Attualmente è disoccupato/a?

O no

se sì, da quando?

Disponibilità per l’entrata in servizio

Lingue
indicare se le conoscenze sono:

italiano
francese

—

-

-

..

tedesco

-

inglese

-

altro:

-

-

Figli
Data di nascita

Nome

Militare

-

protezione civile

lncorporazione

luogo e data:

Grado

firma del candidato/a:

madrelingua
scolastiche
discrete
buone
ottime

