6600 MURALTO
Tel. 091 735 89 70

MUNICIPIO DI MURALTO

AVVISO DI CONCORSO
Il MUNICIPIO DI MURALTO apre il concorso per la nomina a tempo pieno e alle condizioni del
vigente Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Muralto di

Un/a ausiliario/a di polizia
Il concorso è aperto ad ausiliari/e di polizia già formati/e (che hanno pertanto assolto con
successo la formazione secondo le direttive del Dipartimento delle istituzioni) oppure in corso di
formazione.
REQUISITI
 attestato di ausiliario/a di polizia
 cittadinanza svizzera o permesso di domicilio
 condotta incensurata
 sana costituzione fisica
 attitudine al lavoro di gruppo
 disponibilità a lavorare a turni in servizio esterno diurno, notturno e festivo
 conoscenza base dei mezzi informatici
 conoscenza di una seconda lingua nazionale parlata (tedesco preferenziale)
 licenza di condurre categoria B
 età massima 35 anni
MANSIONI
 svolgimento di compiti di rilevamento delle infrazioni di veicoli in stazionamento sulla
segnaletica stradale e sulla segnalazione manuale, servizio manifestazioni, nonché altre
mansioni di polizia stabilite dalla LOC, con servizio esterno sul territorio giurisdizionale di
Muralto
 collaborazione con gli agenti della polizia comunale di Minusio-Muralto, secondo ordini del
Comando
 obblighi e doveri dell'ausiliario/a di polizia previsti dalla legislazione vigente
 compiti legati alla funzione di usciere comunale
Sono previsti turni lavorativi giornalieri, notturni e festivi.
STIPENDIO (compresa la tredicesima mensilità)
Lo stipendio iniziale (che di regola corrisponde al minimo di categoria) è quello stabilito dalla
scala stipendi per i dipendenti comunali, funzione ausiliario di polizia:
salario minimo

62’479

Salario massimo

78’326

+ eventuali indennità di famiglia e assegni per i figli.
ENTRATA IN SERVIZIO
1° gennaio 2014 o data da definirsi; il primo anno d'impiego è considerato periodo di prova.
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INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sono ottenibili presso il Comando della polizia comunale, Via Municipio 3,
6600 Muralto, ten Yan Dalessi (tel. 091 735 89 89) o indirizzo mail: yan.dalessi@muralto.ch.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le offerte, con la dicitura esterna “Concorso ausiliario/a di polizia”, devono pervenire al
Municipio di Muralto, Casella Postale 352, 6602 Muralto entro e non oltre (fa stato il
timbro postale)

Lunedi, 9 dicembre 2013, alle ore 12.00
corredate dai seguenti documenti:
-

curriculum vitae
certificati di studio, di lavoro e di formazione
attestato di ausiliario/a di polizia
copia licenza di condurre
certificato individuale di stato civile*
certificato di buona condotta*
estratto dal casellario giudiziale
certificato medico
fotografia formato passaporto

(*dispensati i domiciliati nel Comune)
Il Municipio si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione qualora non ci fosse alcun
candidato giudicato idoneo; domande tardive non saranno prese in considerazione: in caso
d'invio postale il mittente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza del
concorso.
I/Le candidati/e ritenuti idonei/e saranno convocati/e per un colloquio orientativo.
Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti durante l'esame delle
candidature e/o al momento dell'assunzione.

IL MUNICIPIO

Muralto, 19 novembre 2013

