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AVVISO DI CONCORSO
Il MUNICIPIO DI MURALTO, così autorizzato e in adempimento della vigente convenzione
intercomunale, apre il concorso per la nomina a tempo pieno e alle condizioni del vigente
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Muralto di

un/una comandante della polizia intercomunale Minusio-Muralto
I requisiti minimi:
- cittadinanza svizzera
- età ideale 30-50 anni
- sana costituzione fisica e attitudine a svolgere lavori consoni alla funzione
- marcata personalità e spiccato senso del comando
- diploma professionale o titolo equipollente
- pluriennale esperienza professionale nella gestione del personale
- conoscenza delle lingue nazionali
- conoscenza uso PC
- disponibilità a prestazioni fuori dagli orari di lavoro (notturni, sabato e festivi compresi)
Saranno considerati requisiti preferenziali (profilo ideale):
- partecipazione al corso suff o suff sup IPS (Istituto svizzero di Polizia)
- grado/formazione di sottufficiale della polizia o superiore
- domicilio nella regione
- conoscenza del territorio
- spiccate qualità dirigenziali
- capacità di operare in modo indipendente e disponibilità a trattare con la gente
- capacità di gestire i conflitti
- facilità ai contatti e conoscenza dei principi dell’empatia
Stipendio
Lo stipendio è quello stabilito dal ROD dei dipendenti del Comune di Muralto (Stato 1.1.2012:
minimo fr. 93'653.-- massimo fr. 107'331.--), cui vanno aggiunte le eventuali indennità per famiglia
e figli.
Lo stipendio minimo e massimo può essere adeguato, per l’attribuzioni di mansioni speciali, fino ad
un importo del 10% del salario indicato nella scala degli stipendi.
È previsto, a breve, un adeguamento dell’organico della polizia di Muralto, ragione per la
quale la classe salariale del comandante di polizia verrebbe adeguato alle classi di stipendio
cantonale 31-32 (min. 86'332 – max. 122'702), rispettivamente, su decisione municipale e se il
concorrente è in possesso di un titolo accademico, 33-34 (min. 94'875 – max. 135'676).
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Entrata in servizio
L’entrata in servizio è prevista per il 1° novembre 2012 o data da convenire; il primo anno di
impiego è considerato periodo di prova.
I candidati potranno essere convocati per un colloquio nel corso del quale saranno date eventuali
ulteriori delucidazioni.
Con la presentazione della propria candidatura il candidato autorizza formalmente l’Autorità di
nomina ad assumere informazioni supplementari.
Presentazione delle offerte e scadenza del concorso
Le offerte, con la dicitura esterna “Concorso comandante polizia comunale”, devono pervenire al
Municipio di Muralto, Casella Postale 352, 6602 Muralto entro e non oltre (fa stato il timbro
postale)

Mercoledì 10 ottobre 2012, alle ore 14.00
e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:
• curriculum vitae;
• certificato di buona condotta (per non domiciliati);
• certificato medico;
• certificato individuale di stato civile;
• diploma e certificati di studio e di lavoro;
• estratto del casellario giudiziale;
• fotografia.
Informazioni possono essere richieste direttamente presso il segretariato del Comune di Muralto al
numero di tel 091 735 89 70.
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