Estratto
E
dal FU
U n. 94 del 25 novembre 2016

1

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

Con
ncorso Scuolla Cantonalee di Polizia 2018
Nel corso del 2017 avranno luogoo gli esami seletttivi per la Scuoola cantonale dii polizia (SCP – aspiranti genndarmi/agenti e agenti poliziia dei
porti) che iniziierà il 1. marzo 2018.
trasp
Il baando di concorso riguarda l’asssunzione di:



1.

minili) per la Poolizia cantonalee
aspirantii gendarmi (maaschili e femm
aspirantii agenti (masch
hili e femminilii) per le Poliziee comunali di: Ascona, Bellin
nzona, Biasca, C
Chiasso, Giubiaasco, Intercomuunale
del Piano,, Locarno, Lugaano, Mendrisio
o, Muralto-Minuusio, Stabio
aspirantii agenti (masch
hili e femminilli) per la Poliziia dei trasportii

Requisiti
Attenzione: tu
utti i requisiti, ad
a eccezione deelle conoscenzee di base di infformatica, di dattilografia e ddel numero min
nimo di anni di
d formazione scolaastica, professioonale o militaree devono esseree adempiuti al momento
m
della
a candidatura.

























Cittadinan
anza svizzera.
Anno di nnascita: tra il 19984 e il 1997
Essersi caandidato ai conncorsi per la SCP non più di tree volte; ai candiidati che non haanno superato lla valutazione di
d idoneità psicoologica alla SC
CP è richiesto un
u tempo di atteesa di 2 anni traa una candidaturra e l’altra.
Essere in possesso di unna licenza di con
ndurre categoriaa B cambio maanuale.
Per i canddidati di sesso maschile, aver concluso la vissita di reclutam
mento militare entro
e
la scadenzza del concorso
o. I candidati abbili al
servizio m
militare devonoo aver ultimato la
l scuola reclutee o il servizio civile
c
al momen
nto dell’inizio de
della formazionee.
Statura m
minima: 170 cm
m uomini / 160 cm
c donne
Competennze formative e linguistiche:
 esserre in possesso di
d una maturitàà oppure essere titolare di un attestato
a
federale di capacità. PPer i certificati di
d studio/formaazione
rilassciati all’estero è richiesta l’equ
uipollenza svizzzera
i-riconoscimentto-in-caso-di(httpps://www.sbfi.aadmin.ch/sbfi/it//home/temi/ricoonoscimento-deei-diplomi-esterri/procedura-distabiilimento.html);
 esserre al beneficio di
d almeno 13 an
nni di formazioone scolastica, professionale
p
o militare al mom
mento dell’iniziio della SCP;
 buonne competenze nell’uso della lingua
l
italiana, pparlata e scrittaa;
 costiituisce requisitoo preferenziale la conoscenza ddi altre lingue;
 conooscenze di basee di informatica e di dattilograffia (verranno veerificate all’inizio della scuola)).
Buono staato generale di salute, in particolare assenza di patologie ch
he comprometto
ono lo svolgime
mento regolare del
d lavoro per lee funzioni a cooncorso.
Buona resistenza fisica e allo stress e id
doneità psichicaa al ruolo.
Nessuna dipendenza inccompatibile con
n le funzioni a cconcorso: in parrticolare il cand
didato può esserre sottoposto ad
d adeguati esam
mi per
verificaree l’abuso di bevvande alcoliche o di sostanze sttupefacenti e pssicotrope.
Nessuna anomalia dell’uudito.
Acuità viisiva minima noon corretta di 0,2
0 bilaterale e acuità visiva minima
m
correttaa di 0,8 per un oocchio e 0,2-0,,6 per l’altro occchio.
Nessuna diminuzione deel campo visivo
o né diplopia. A
Assenza di ano
omalie rilevanti nella percezionne dei colori (èè ammessa una lieve
malia; lieve deutteranomalia; lieeve tritanomaliaa).
protanom
Tatuaggi:: per gli aspirannti gendarmi peer la Polizia canntonale e per gli aspiranti agen
nti per le Polizi
zie comunali son
no ammessi escclusivamente tatuaggi che noon esprimano messaggi
m
discrim
minatori o offeensivi. Inoltre, sulle
s
parti del ccorpo non coperte dalla divisa (maggi. Ai sensi dell presente requiisito sono consiiderati “piccoli”” i taglia a maaniche corte), soono ammessi essclusivamente ““piccoli” tatuag
tuaggi sull collo di dimennsioni inferiori ai 5 cm2 e di 300 cm2 sul bracccio.
Qualora, al momento deell’inoltro del co
oncorso, il canddidato dovesse presentare un tatuaggio
t
su unna parte del corp
po non coperta dalla
minatori né offen
nsivi, sia di dim
mensioni uguali o superiori a qu
uanto previsto sopra,
s
divisa chee, pur non evideenziando né meessaggi discrim
lo stesso potrà comunquue essere ammeesso agli esamii selettivi, ferm
mo restante che dimostri (trami
mite certificazion
ne medica) di essere
e
o nei ricordati parametri.
p
In oggni caso il tatuaaggio dovrà rienntrare
già in curra per la cancelllazione o il ridimensionamentto del tatuaggio
nei citati parametri entroo il colloquio in
ndividuale, in caaso contrario ill candidato verrrà estromesso ddalla lista dei caandidati e gli pootranp gli esami so
ostenuti.
no venir ffatturati i costi per
Attitudinee e motivazionee al ruolo.
Facilità aal contatto con le persone.
Attitudinee al lavoro di grruppo.
Condottaa ed eventuali precedenti
p
com
mpatibili con le funzioni a con
ncorso. Un’inch
hiesta di Poliziaa accerterà l’asssenza di elemeenti o
precedentti incompatibilii con le funzion
ni, attraverso la vvalutazione, in particolare:
 dellaa gravità o dellaa natura di un reeato commessoo
 dellaa recidività.
Nessuna pprocedura esecuutiva in corso non
n giustificata e assenza di atttestati di carenzza di beni.
Buona repputazione; segnnatamente non devono risultarre comportamenti incompatibiili con le funziooni a concorso quali condotta disonorevole, non rispetto deei valori etici co
ondivisi dalla soocietà, comporttamenti conflittu
uali, ecc.

Estratto dal FU n. 94 del 25 novembre 2016

2

2.

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
 psicologia: nel corso dei mesi di aprile, maggio, giugno
 colloquio individuale: nel corso dei mesi di giugno e luglio
 visita medica completa

3.

Decisione di ammissione
A titolo indicativo la decisione di ammissione alla scuola cantonale di polizia avverrà entro il 30 ottobre 2017.

4.

Seduta informativa
Una seduta informativa avrà luogo lunedì 19 dicembre 2016 dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso l’aula magna dell’Istituto Cantonale di
Economia e Commercio in viale Stefano Franscini 32 a Bellinzona.

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).
 Certificato di solvibilità in fotocopia* (ottenibile presso l’Uffici di esecuzione e fallimenti – sito internet:
www3.ti.ch/DI/dg/uef/epay/cert_uef.php). I candidati – esclusivamente cittadini svizzeri - che risiedono o hanno risieduto all’estero a
partire dai 16 anni di 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.
 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 – informazioni sulla pagina: http://www4.ti.ch/di/sc/sanzioni/altre-misure/). 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 la formazione
Scuola cantonale di polizia – aspiranti gendarmi polizia cantonale
Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti gendarmi verrà fissato dal Consiglio di Stato (a titolo indicativo, e riservate ulteriori decisioni in merito, esso è stato nel passato quello della 18ma classe dell’organico statale, vale a dire fr. 55'011.— lordi annui (compresa la
tredicesima mensilità) e calcolato sugli importi validi nel 2016.
Scuola cantonale di polizia – aspiranti agenti polizie comunali
Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti agenti delle polizie comunali sarà fissato da ogni singolo Comune.
Scuola cantonale di polizia – aspiranti agenti polizia dei trasporti
Lo stipendio durante la formazione è fissato a livello nazionale, ammonta a fr. 62'400.- annui.

7.

Remunerazione dopo la formazione
Scuola cantonale di polizia – aspiranti gendarmi polizia cantonale
L’assunzione, tramite incarico, a gendarme in formazione potrà avvenire al termine della formazione della durata di 12 mesi e dopo il superamento degli esami federali per l’ottenimento del certificato professionale.
La classe di stipendio del gendarme in formazione è la 21ma classe vale a dire uno stipendio lordo annuo minimo di fr. 59’808.— / massimo fr. 74’693.— (compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2016). Dopo un anno vi sarà la nomina a gendarme e l’iscrizione nella 23.ma classe, vale a dire uno stipendio lordo annuo minimo di fr. 64'886.— / massimo fr. 82'213.— (compresa
la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2016), ritenuto un periodo di prova di un anno.
Scuola cantonale di polizia – aspiranti agenti polizie comunali
L’assunzione, tramite nomina o incarico ad agente della polizia comunale potrà avvenire 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.
Per gli agenti delle polizie comunali fanno stato gli stipendi previsti dai rispettivi regolamenti organici comunali (ROC).
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Scuola cantonale di polizia – aspiranti agenti polizia dei trasporti
L’assunzione, tramite nomina ad agente della polizia dei trasporti potrà avvenire 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 3 mesi.
Per gli agenti della polizia dei trasporti lo stipendio è fissato dal contratto collettivo di lavoro della FFS (CCL) con una retribuzione minima di fr. 73'000.-- / massima di fr. 93'657.--.
8.

Scadenza del concorso
31 dicembre 2016 (fa stato il timbro postale).

9.

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 051 227 65 29.

10. Inoltro della candidatura
Comando Polizia cantonale
Risorse Umane
“Concorso SCP 2018”
Casella postale 2270
6501 Bellinzona

Bellinzona, 25 novembre 2016

La Direzione

