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ncorsi per la nomina o l’incarico di fu
unzionari presso l’Ammiinistrazione dello Stato
Con

Concorso Scuola dii Polizia del V circondario
c
202
20
c
del 2019 aavranno luogo gli
g esami selettiv
vi per l’ammissioone alla Scuola di polizia del V circondario (SC
CP – aspiranti gendarmi, aspiiranti
Nel corso
agen
nti Polizie comu
unali e aspirantii agenti Polizia dei trasporti) cche inizierà il 1. marzo 2020.
Una riforma nazionaale nella formaziione di polizia richiede, a partiree dal 2020, un percorso
p
formativ
vo e certificativoo di base su duee anni: il primo presso
p
una scuola
s
di poliziaa riconosciuta (per il Ticino la Sccuola di polizia ddel V circondariio) e un secondo
o anno di formazzione pratica presso il Corpo di appara
tenen
nza. Gli esami fe
federali di professsione sono prev
visti al termine ddel secondo anno
o ossia nel 2022. Ai punti 6-8 de
del presente band
do di concorso figurafi
no in
nformazioni sullo statuto e la rem
munerazione neii due anni di form
mazione e dopo il conseguimentto dell’attestato ffederale.
ando di concorsso riguarda l’asssunzione di:
Il ba
 aspiranti gendarmi (masschili e femminiili) per la Poliziia cantonale
 aspiranti agenti (maschilli e femminili) per
p le Polizie coomunali di: Asccona, Bellinzonaa, Chiasso, Locarrno, Losone, Lu
ugano, Mendrisioo,
Muralto e Stabioo
Minusio, M
 aspiranti agenti (maschilli e femminili) per
p la Polizia deei trasporti
1.

Requisiti
Attenzione: tuttti i requisiti, add eccezione dellee conoscenze dii base di inform
matica, di dattilog
grafia e del num
mero minimo di
d anni di formaazione
scolastica, proffessionale o millitare devono esssere adempiuti aal momento dellla candidatura.






















2.

Cittadinannza svizzera.
Anno di nnascita: tra il 19886 e il 1999.
Essersi caandidato ai concorsi per la SCP non più di tre vvolte; ai candidaati che non hanno superato la vaalutazione di ido
oneità psicologicca alla
SCP è richhiesto un tempo di attesa di 2 an
nni tra una candid
idatura e l’altra.
Essere in ppossesso di una licenza di condu
urre categoria B cambio manualle.
Per i canddidati di sesso maschile,
m
aver co
oncluso la visita di reclutamento
o militare entro la
l scadenza del cconcorso. I cand
didati abili al serrvizio
militare deevono aver ultim
mato la scuola reeclute o il serviziio civile al mom
mento dell’inizio della formazionne.
Statura miinima: 170 cm uomini
u
/ 160 cm donne.
Competennze formative e linguistiche:
l
 esserre in possesso di
d una maturità oppure essere ttitolare di un atttestato federale di capacità (AFFC) triennale. Per
P i certificati di
d studio/fformazione rilasciati all’estero è richiesta l’equippollenza svizzerra;
(httpps://www.sbfi.addmin.ch/sbfi/it/ho
ome/bildung/ricconoscimento-deei-diplomi-esteri/procedura-di-ric
iconoscimento-in
n-caso-distabiilimento.html);
 esserre al beneficio di
d almeno 13 ann
ni di formazione scolastica, profe
fessionale o milittare al momentoo dell’inizio dellaa SCP;
 adegguate competenzze nell’uso della lingua italiana, pparlata e scritta;
 costiituisce requisito preferenziale la conoscenza di aaltre lingue;
 conooscenze di base di
d informatica e di dattilografia ((verranno verificcate all’inizio deella scuola).
Buono staato generale di salute,
s
in partico
olare assenza di patologie che compromettono
c
lo svolgimento regolare del lav
voro per le funzioni a
concorso.
Buona ressistenza fisica e allo
a stress e idon
neità psichica al ruolo.
Nessuna ddipendenza incoompatibile con lee funzioni a conncorso: in partico
olare il candidato può essere sotttoposto ad adeg
guati esami per verifiv
care l’abuuso di bevande allcoliche o di sosstanze stupefacennti e psicotrope.
Nessuna aanomalia dell’uddito.
Acuità vissiva minima nonn corretta di 0,2 bilaterale e acuuità visiva minim
ma corretta di 0,8
8 per un occhio e 0,2-0,6 per l’aaltro occhio. Neessuna
diminuzioone del campo visivo
v
né diplopia. Assenza di annomalie rilevantti nella percezion
ne dei colori (è aammessa una lieeve protanomalia; lieve deuteraanomalia; lieve tritanomalia).
t
Sono amm
messi esclusivam
mente tatuaggi ch
he non esprimanno messaggi disccriminatori o offfensivi. Inoltre, ssulle parti del co
orpo non copertee dalla
divisa (maaglia a maniche corte), sono am
mmessi esclusivaamente “piccoli”” tatuaggi. Ai sen
nsi del presente requisito sono considerati
c
“picccoli” i
tatuaggi suul collo di dimennsioni inferiori ai
a 5 cm2 e di 300 cm2 sul braccio
o. Qualora, al momento dell’inooltro del concorso, il candidato dovesd
se presenttare un tatuaggioo su una parte deel corpo non copperta dalla divisaa che, pur non evidenziando né messaggi discriminatori né offeensivi,
sia di dim
mensioni uguali o superiori a quaanto previsto soppra, lo stesso pottrà comunque esssere ammesso a patto che sia diisposto a prestarre servizio coprrendo sempre il tatuaggio
t
in queestione (divisa a maniche lunghee o calza).
Attitudinee e motivazione al ruolo.
Facilità all contatto con le persone.
Attitudinee al lavoro di gruuppo.
Condotta ed eventuali preecedenti compattibili con le funzzioni a concorso. Un’inchiesta di
d Polizia accerteerà l’assenza di elementi o preceedenti
incompatiibili con le funziioni, attraverso laa valutazione, inn particolare:
 dellaa gravità o della natura di un reatto commesso;
 dellaa recidività.
Nessuna pprocedura esecuttiva in corso non
n giustificata e asssenza di attestaati di carenza di beni.
b
Buona repputazione; segnaatamente non deevono risultare comportamenti in
ncompatibili con
n le funzioni a cconcorso quali co
ondotta disonoreevole,
non rispettto dei valori eticci condivisi dallaa società, compoortamenti conflitttuali, ecc.

Selezione
I candidati saraanno sottoposti a test selettivi:
 condizionne fisica, prima parte
p
test psicologici ed esami sccritti (italiano e conoscenza
c
del teerritorio): 15, 166 e 17 marzo 201
19;
 inchiesta ddi polizia: nel coorso dei mesi di aprile,
a
maggio e giugno 2019;
 psicologiaa (assessment): nel
n corso del mese di giugno 20119;
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colloquio individuale: nel corso del mese di luglio 2019;
visita medica completa.

3.

Decisione di assunzione
La decisione di assunzione avverrà entro tre mesi dall’inizio della formazione.

4.

Incontro informativo
Un incontro informativo avrà luogo venerdì 18 gennaio 2019 dalle ore 19:00 presso il Centro d’istruzione della Protezione civile in Via Ravello a Rivera.

5.

Documenti da inoltrare per la candidatura
 Formulario di candidatura (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.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).
 Estratto cantonale delle esecuzioni in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti – sito internet:
https://www4.ti.ch/di/dg/uef/servizi-online/servizi-online/. I candidati – esclusivamente cittadini svizzeri - che risiedono o hanno risieduto
all’estero a partire dai 16 anni di età devono produrre l’estratto delle esecuzioni (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.
 Formulario 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 circolazione, Camorino, validità 6 mesi – indirizzo: disc.ufficiogiuridico@ti.ch indicando nome, cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita. I candidati – esclusivamente cittadini svizzeri che risiedono o hanno risieduto all’estero a partire dai 16 anni di età devono produrre l’estratto ADMAS (o il documento corrispondente) di
quel Paese.
 Autocertificazione sui tatuaggi (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch).
 Formulario d’autorizzazione per l’ottenimento di informazioni (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch).
*documenti originali non saranno ritornati

6.

Remunerazione durante il primo anno di formazione (alla SCP)
Lo stipendio durante la SCP degli aspiranti gendarmi e degli aspiranti agenti polizie comunali ammonta a fr. 55'011.- lordi annui (compresa la tredicesima mensilità).
Lo stipendio durante la SCP degli aspiranti agenti della Polizia dei trasporti è fissato a livello nazionale, a seconda dell’età, da fr. 58'500.- a fr.
65’650.- lordi annui.

7.

Remunerazione durante il secondo anno di formazione (nei Corpi di appartenenza)
L’accesso al secondo anno di formazione pratica, con lo statuto in incarico in qualità di gendarme in formazione o agente delle polizie comunali in
formazione o agente della polizia dei trasporti in formazione, è subordinato al superamento degli esami sulle competenze operative posti al termine
della SCP. Durante questo periodo lo stipendio lordo annuo corrisponderà a fr. 62'806.- (compresa la tredicesima mensilità), mentre lo stipendio
degli agenti della Polizia dei trasporti in formazione è fissato a seconda dell’età, da fr. 65'750.- a fr. 71'521.- lordi annui.

8.

Remunerazione dopo la formazione
Con il superamento degli esami federali di professione al termine del secondo anno di formazione vi sarà la nomina a gendarme, rispettivamente
agente polizia comunale e la conseguente l’iscrizione nella 4.a classe, vale a dire uno stipendio lordo annuo minimo di fr. 56'369.- / massimo fr.
87'598.- (compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2019), rispettivamente la nomina a agente della Polizia dei trasporti
con uno stipendio fissato dal contratto collettivo di lavoro della FFS (CCL) che prevede una retribuzione minima di fr. 73'000.- / massima di fr.
93'657.- (compresa la tredicesima mensilità).

9.

Scadenza del concorso
4 febbraio 2019 (fa stato il timbro postale).

10. Ulteriori informazioni

Sito internet: www.polizia.ti.ch

Polizia cantonale, telefono 091 814 67 12, al quale si possono rivolgere anche coloro che fossero impossibilitati a scaricare i documenti per
la candidatura dal sito internet.

Polizia dei trasporti, telefono 079 252 13 86.
11. Inoltro della candidatura
Comando Polizia cantonale
Risorse Umane
“Concorso SCP 2020”
Casella postale 2270
6501 Bellinzona
Bellinzona, 4 gennaio 2019

La Direzione

