Comune
di Massagno

Municipio

AVVISO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI
un agente, appuntato o caporale
per la Polizia intercomunale Ceresio Nord
con sede a Massagno

La Polizia intercomunale Ceresio Nord (PCN), rappresentata dal Municipio del Comune di
Massagno e in conformità alla vigente convenzione tra i Comuni di Canobbio , Massagno,
Origlio, Porza , Savosa e Vezia, apre il concorso per l'assunzione di

un agente, appuntato o caporale di Polizia (100%)
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti della Polizia Ceresio Nord (ROD
PCN) e de l relativo capitolato.
Il concorso è aperto ad agenti della Polizia comunale , cantonale o della Polizia ferroviaria già
formati e che hanno assolto con successo la Scuola cantonale di Polizia.
Il capitolato di concorso è disponibile sul sito (www.massagno.ch/Albo-comunale) oppure
presso lo sportello PCN in Via San Gottardo 77, a Massagno.

Entrata in servizio
1. novembre 2018 o data da convenire.
Offerte
Le offerte dovranno pervenire al Comando Polizia Ceresio Nord, in busta chiusa con la
dicitura esterna "Concorso agente, appuntato o caporale Polizia Ceresio Nord" entro
venerdì, 5 ottobre 2018, alle ore 16.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comando della Polizia Ceresio Nord, Massagno (tel.
091 912 10 00).
.
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CAPITOLATO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI
un agente, appuntato o caporale
per la Polizia intercomunale Ceresio Nord
con sede a Massagno

La Polizia intercomunale Ceresio Nord (PCN), rappresentata dal Municipio del Comune di
Massagno e in conformità della vigente convenzione tra i Comuni Canobbio, Massagno,
Origlio, Porza, Savosa e Vezia, apre il concorso per l'assunzione di
un agente, appuntato o caporale di Polizia (100%)
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti della Polizia Ceresio Nord (ROD
PCN) e del presente capitolato.
Il concorso è aperto ad agenti della Polizia comunale, cantonale o della Polizia ferroviaria già
formati e che hanno assolto con successo la Scuola cantonale di Polizia.
Mansioni
• svolgimento dei compiti in qualità di agente, appuntato o caporale di Polizia elencati nella
Lpol , Rpol , LCPol, RLCPol e LOC, con servizio esterno sul territorio giurisdizionale dei
Comuni convenzionati alla Polizia Ceresio Nord (Canobbio, Massagno, Origlio, Porza,
Savosa e Vezia), con sede in Via San Gottardo 77, a Massagno;
• gli obblighi e doveri di agente, appuntato o caporale di Polizia comunale sono quelli
previsti dalla legislazione vigente nonché dal ROD PCN e dal Regolamento di servizio
interno. Sono previsti turni lavorativi giornalieri, notturni e festivi.
Requisiti
• cittadinanza svizzera;
• avere assolto con successo la Scuola cantonale di Polizia;
• licenza di condurre cat B e possibilmente A;
• attitudine al lavoro di gruppo, spirito di collaborazione, flessibilità, spirito d'iniziativa,
cordialità ;
• disponibilità a lavorare a turni in servizio esterno diurno, notturno e festivo;
• condotta incensurata;
• sana costituzione fisica ;
• conoscenza dei mezzi informatici;
• conoscenza delle lingue nazionali è titolo di preferenza.
Condizioni di lavoro e salariali
a)
datore di lavoro:
gli agenti della Polizia Ceresio Nord sono dipendenti del Comune di Massagno;
b)

stipendio:
lo stipendio iniziale annuo, da convenire con il Municipio, sarà definito a dipendenza
dell'esperienza e delle conoscenze professionali, secondo le classi dalla scala salariale
per i dipendenti dello Stato valida dal 1. gennaio 201 8 e previsto dal RUGraS , compresa
la tred icesima mensilità, più eventuali indennità per i figli, secondo ROD PCN:
- agente, classe 4, fr. 56'369.-- / fr. 87'598.--;
- appuntato, classe 5, fr. 61 '446.-- / fr. 96'278.--;
- caporale, classe 5, fr. 61 '446.-- / fr. 96'278.--.

c)

orario di lavoro:
40 ore settimanali, subordinate alle esigenze di servizio.

d)

condizioni particolari:
è data preferenza a candidati con domicilio nei Comuni del comprensorio;
• il primo anno di servizio è considerato quale anno di prova;
• i candidati ritenuti idonei saranno convocati a colloquio;
• è riservato il diritto per un'eventuale visita medica di controllo del/della candidato/a
da parte di un medico di fiducia;
•
è riservato il diritto di richiedere ulteriori documenti o informazioni durante l'esame
delle offerte e/o al momento dell'assunzione;
• è riservato il diritto di modificare in ogni tempo le mansioni, in relazione a eventuali
modifiche dei Regolamenti e disposizioni di servizio vigenti.
•

Entrata in servizio
1. novembre 2018 o data da convenire.
Offerte
Le offerte, corredate dai seguenti atti:
1. curriculum vitae;
2. certificato/i di studio, lavoro e formazione;
3. copia della licenza di condurre;
4. certificato individuale di stato civile;
5. estratto del casellario giudiziale;
6. certificato di domicilio*;
7. certificato di buona condotta*;
8. estratto Ufficio esecuzioni e fallimenti;
9. autocertificazione sullo stato di salute attestante l'idoneità all'impiego quale agente,
appuntato o caporale di Polizia (vedi questionario cantonale per i dipendenti dello Stato);
10. fotografia formato passaporto.

* sono esentati dalla presentazione i candidati domiciliati nei Comuni convenzionati.
dovranno pervenire al Comando Polizia Ceresio Nord, in busta chiusa con la dicitura esterna
"Concorso agente, appuntato o caporale Polizia Ceresio Nord'' entro venerdì, 5 ottobre
2018, alle ore 16.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comando della Polizia Ceresio Nord, Massagno (091
9121000).
Il Municipio di Massagno si riserva di non procedere all'assunzione qualora nessuno dei
candidati dovesse essere ritenuto idoneo.
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