Avviso di concorso per l’assunzione di un/a agente di
polizia a tempo pieno (100%) con grado di agente,
appuntato, caporale o sergente
Il Municipio di Capriasca apre il concorso per l’assunzione di un/a agente di polizia
a tempo pieno con grado di agente, appuntato, caporale o sergente, alle
condizioni previste dal Regolamento organico dei dipendenti e dal capitolato
d’oneri. Il concorso è aperto ad agenti di polizia comunale o cantonale già formati
e che hanno quindi assolto, come requisito minimo, la relativa formazione in
ambito cantonale (Scuola cantonale di polizia o Scuola aspirante gendarme).
Requisiti generali:
Quelli previsti dal Regolamento Organico dei dipendenti (detto in seguito ROD) e
del capitolato d’oneri, in particolare:
a) cittadinanza svizzera;
b) condotta morale ineccepibile;
c) sana costituzione psicofisica. Attitudine a svolgere lavori consoni alla funzione;
d) licenza di condurre categoria B;
e) formazione e esperienza professionale adeguata alla funzione;
f) buone conoscenze dell’uso degli applicativi di Microsoft Office (word, excel,
Outlook, power point);
g) motivazione, flessibilità, personalità equilibrata e dinamica;
h) lingua madre italiana, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo
preferenziale;
Requisiti fisici e psicologici:
a) buono stato di salute in particolare assenza di patologie che compromettono lo
svolgimento regolare del lavoro di polizia e l’ingaggio del lavoro a turni;
b) buona resistenza fisica allo stress;
c) nessuna dipendenza incompatibile con la funzione di agente di polizia
(possibilità di essere sottoposti ad accertamenti medici).
Condotta e attitudini particolari e requisiti preferenziali:
a) buona reputazione;
b) capacità di operare in modo indipendente e disponibilità a trattare con la gente,
doti di autocontrollo e attitudine al lavoro di gruppo;
c) capacità a gestire i conflitti;
d) facilità ai contatti con le persone;
Ogni domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
lettera di presentazione;
curriculum vitae munito di fotografia recente;
autocertificazione di buona condotta*;
estratto del casellario giudiziale;
autocertificazione dello stato di salute, attestante l’attitudine ai lavori connessi
alla funzione*;
attestati relativi alla formazione nell’ambito della polizia (Scuola cantonale di
polizia, Scuola aspirante gendarme, eventuali corsi di aggiornamento, ecc.)
fotocopia licenza di condurre categoria B (fronte e retro).
*Il formulario è a disposizione sul sito del Comune nella sezione “Albo - concorsi”

Condizioni di salario:
Classe cantonale di stipendio a dipendenza del grado, come previsto dal
Regolamento cantonale concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti
dello Stato, con possibilità di progressione secondo il RUGraS.
L'assegnazione avverrà in base alle disposizioni del ROD. L'entrata in servizio è
prevista il prima possibile.
Per questo concorso la candidatura va inoltrata entro le 18:00 di martedì 6
luglio 2021 unicamente on-line sul sito del Comune nella pagina “Albo concorsi”. Altre forme di candidatura non saranno ritenute valide.
Il capitolato d’oneri è ottenibile presso la Polizia Torre di Redde (091 936 03 90)
nelle ore d’ufficio o può essere scaricato dal sito web del Comune,
www.capriasca.ch.
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