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Concorsi per la nomina o l’incarico di funzionari
presso l’Amministrazione dello Stato
Concorso Scuola Cantonale di Polizia e Scuola Agenti di custodia:
Nel corso del 2014 avranno luogo gli esami selettivi per la Scuola cantonale di polizia e per la
Scuola agenti di custodia che inizieranno il 1. marzo 2015.
Il bando di concorso riguarda l’assunzione di:





1.

aspiranti gendarmi (maschili e femminili) per la Polizia cantonale
aspiranti agenti (maschili e femminili) per le Polizie comunali di: Bellinzona,
Capriasca, Caslano, Ceresio nord, Chiasso, Locarno, Losone, Lugano, Mendrisio,
Muralto-Minusio
6 aspiranti ispettori/ispettrici di polizia giudiziaria per la Polizia cantonale
aspiranti agenti di custodia (maschili e femminili) per le Strutture carcerarie,
Lugano-Cadro

Requisiti
Attenzione: tutti i requisiti, ad eccezione delle conoscenze di base di informatica, di dattilografia e del beneficio di almeno 13 anni di formazione scolastica, professionale o
militare devono essere adempiuti al momento della candidatura.










Cittadinanza svizzera.
Anno di nascita:
 tra il 1981 e il 1994 per la Scuola di polizia – aspiranti gendarmi/agenti.
 tra il 1975 e il 1989 per la Scuola di polizia – aspiranti ispettori.
 tra il 1974 e il 1993 per la Scuola agenti di custodia.
Essersi candidato ai concorsi per la Scuola cantonale di polizia o per la Scuola agenti di custodia non più di tre volte; ai candidati che non hanno superato la valutazione di idoneità psicologica alla Scuola di polizia o alla Scuola agenti di custodia è
richiesto un tempo di attesa di 2 anni tra una candidatura e l’altra.
Essere in possesso di una licenza di condurre di categoria B.
Per i candidati di sesso maschile, aver concluso la visita di reclutamento militare entro la scadenza del concorso. I candidati abili al servizio militare devono aver ultimato la scuola reclute o il servizio civile al momento dell’inizio della formazione.
Statura minima:
 170 cm uomini / 160 cm donne per la Scuola di polizia.
 165 cm uomini / 155 cm donne per la Scuola agenti di custodia.
Competenze formative e linguistiche per aspiranti gendarmi / agenti e agenti di custodia:
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essere in possesso di una maturità oppure essere titolare di un attestato federale
di capacità. Per i certificati di studio/formazione rilasciati all’estero è richiesta
l’equipollenza svizzera
(vedi www.sbfi.admin.ch/themen/01105/01107/index.html?lang=it);
 essere al beneficio di almeno 13 anni di formazione scolastica, professionale o
militare al momento dell’inizio della Scuola cantonale di polizia;
 buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
 costituisce requisito preferenziale la conoscenza di altre lingue;
 conoscenze di base di informatica e di dattilografia (verranno verificate
all’inizio delle scuole).
Competenze formative e linguistiche per aspiranti ispettori:
 essere in possesso di un titolo di maturità con 5 anni di comprovata esperienza
professionale, oppure un titolo di grado terziario universitario (bachelor o
master) oppure un diploma di una scuola specializzata superiore oppure un diploma professionale federale superiore. Per i certificati di studio/formazione rilasciati all’estero è richiesta l’equipollenza svizzera
(vedi http://www.sbfi.admin.ch/themen/01105/01107/index.html?lang=it);
 conoscenze molto buone della lingua italiana parlata e scritta;
 buone conoscenze del francese e del tedesco; costituisce requisito preferenziale
la conoscenza dell’inglese. La conoscenza di altre lingue è un ulteriore requisito
utile;
 buone conoscenze di informatica (in particolare word e excel) e di dattilografia
(saranno verificate all’inizio della scuola).
Buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che compromettono lo svolgimento regolare del lavoro di polizia.
Buona resistenza fisica e allo stress e idoneità psichica al ruolo.
Nessuna dipendenza incompatibile con la funzione di ispettore, gendarme, agente di
Polizia e di custodia: in particolare il candidato può essere sottoposto ad adeguati
esami per verificare l’abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Nessuna anomalia dell’udito.
Acuità visiva minima non corretta di 0,2 bilaterale e acuità visiva minima corretta di
0,8 per un occhio e 0,2-0,6 per l’altro occhio. Nessuna diminuzione del campo visivo né diplopia. Assenza di anomalie rilevanti nella percezione dei colori (è ammessa una lieve protanomalia; lieve deuteranomalia; lieve tritanomalia).
Sono ammessi piccoli tatuaggi (indicativamente 5 cm2 sul collo, 30 cm2 sul braccio, parti non coperte dalla divisa, maglietta con le maniche corte) purché non esprimano messaggi discriminatori o offensivi.
Se al momento dell’inoltro del concorso il candidato dovesse presentare un tatuaggio che, pur non evidenziando ne messaggi discriminatori ne offensivi, non sia conforme a quanto previsto sopra, lo stesso potrà essere ammesso comunque agli esami, fermo restante che dimostri (tramite certificazione medica) di essere già in cura
per la cancellazione o il ridimensionamento del tatuaggio nei ricordati parametri, al
più tardi entro l’ultima sessione di esami (colloquio individuale). In caso contrario
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egli verrà estromesso dalla lista dei candidati, rispettivamente gli verranno fatturati i
costi per gli esami sostenuti.
Attitudine e motivazione al ruolo.
Facilità al contatto con le persone.
Attitudine al lavoro di gruppo.
Condotta ed eventuali precedenti compatibili con la funzione di ispettore, gendarme, agente di polizia e di custodia. Un’inchiesta di Polizia accerterà l’assenza di elementi o precedenti incompatibili con la funzione, attraverso la valutazione, in particolare:
 della gravità o della natura di un reato commesso
 della recidività.
Nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza di beni.
Buona reputazione; segnatamente non devono risultare comportamenti incompatibili con la funzione di ispettore, gendarme, agente di polizia e di custodia quali condotta disonorevole, non rispetto dei valori etici condivisi dalla società, comportamenti conflittuali, ecc.

Selezione
I candidati saranno sottoposti a test selettivi:

condizione fisica: 5 e 6 aprile 2014

esami scritti sulle conoscenze generali: 12 e 13 aprile 2014

inchiesta di polizia: nel corso del mese di maggio e giugno 2014

psicologia: nel corso del mese di giugno e luglio 2014

colloquio individuale: nel corso del mese di settembre e ottobre 2014

visita medica completa
In caso di necessità organizzativa e per accelerare l’entrata in servizio dei collaboratori
delle Strutture carcerarie, l’autorità di nomina si riserva la facoltà di effettuare una formazione abbreviata e accompagnata per alcuni aspiranti agenti di custodia.

3.

Decisione di ammissione
A titolo indicativo la decisione di ammissione alla scuola cantonale di polizia e alla scuola agenti di custodia avverrà entro il 30 ottobre 2014.

4.

Seduta informativa
Una seduta informativa avrà luogo sabato 8 febbraio 2014 dalle ore 09.00 alle ore
12.30 presso la Sala Aragonite in via Boschetti 10 a Manno.

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 alla Polizia cantonale e alle Strutture carcerarie di richiedere gli originali in
qualsiasi momento).

Licenza di condurre in fotocopia* fronte/retro.

Fotocopie libretto di servizio militare* (fotocopie da pag 3 a 14 e da pag 36 a 41).
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Formulario richiesta dossier sanitario militare (scaricabile dal sito internet
www.polizia.ti.ch).
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).
Questionario relativo al casellario giudiziale (scaricabile dal sito internet
www.polizia.ti.ch).
Attestato di solvibilità in fotocopia* (ottenibile presso gli Uffici di esecuzione e fallimenti del circondario di domicilio per gli ultimi 5 anni, validità 6 mesi – sito
internet: www3.ti.ch/DI/dg/uef/epay/cert_uef.php).
Estratto ADMAS in fotocopia* (da richiedere all’Ufficio giuridico della Sezione
della circolazione, Camorino, validità 6 mesi).
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).
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).

*documenti originali non saranno ritornati
6.

Remunerazione durante la formazione
Scuola cantonale di polizia – aspiranti gendarmi
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 2013).
Scuola cantonale di polizia – aspiranti agenti
Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti agenti delle polizie comunali sarà fissato da ogni singolo Comune.
Scuola cantonale di polizia – aspiranti ispettori
Lo stipendio durante la formazione di aspiranti ispettori/ispettrici di polizia giudiziaria
verrà fissato dal Consiglio di Stato (a titolo indicativo, e riservate ulteriori decisioni in
merito, esso è previsto alla 18ma classe dell’organico statale con 5 aumenti annuali, vale
a dire fr. 59'947.— lordi annui compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi
validi nel 2013).
Scuola agenti di custodia
Lo stipendio durante la formazione degli aspiranti agenti di custodia verrà fissato dal
Consiglio di Stato (a titolo indicativo, e riservate ulteriori decisioni in merito, esso è stato
nel passato quello della 17ma classe dell’organico statale, vale a dire fr. 52'070.— lordi
annui compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2013).
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7.

Remunerazione dopo la formazione
Scuola cantonale di polizia – aspiranti gendarmi
L’assunzione, tramite nomina o incarico, a gendarme 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.
La classe di stipendio del gendarme (Polizia cantonale) è la 21ma classe e lo stipendio
lordo annuo è di fr. 59’808.— (compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2013) durante il primo anno di servizio e a partire dal secondo anno è la
23.ma classe e lo stipendio lordo annuo minimo è di fr. 64'886.— / massimo fr. 82'213.—
(compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2013).
Scuola cantonale di polizia – aspiranti agenti
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).
Scuola cantonale di polizia – aspiranti ispettori
L’assunzione, tramite incarico, quale ispettore di polizia giudiziaria in formazione avverrà al termine della scuola, dopo il superamento dell’esame federale professionale per agente di polizia, per un periodo di introduzione alla professione della durata di 2 anni.
La stipendio durante questo periodo verrà fissato dal Consiglio di Stato (a titolo indicativo, e riservate ulteriori decisioni in merito, esso è previsto alla 24ma classe dell’organico
statale per il primo anno e 25ma classe per il secondo anno, vale a dire di fr. 69’448.—
lordi annui compresa la tredicesima mensilità, calcolato sugli importi validi nel 2013 per
il primo anno e fr. 72’366.— per il secondo anno).
Dopo i due anni di accompagnamento professionale vi sarà la nomina a ispettore di polizia giudiziaria.
La classificazione di stipendio dell’ispettore di polizia giudiziaria della polizia cantonale
è la 26-29 ma classe e lo stipendio lordo annuo minimo è di fr. 76'250.— / massimo di fr.
106'584.—(compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2013).
Scuola agenti di custodia
L’assunzione, tramite nomina o incarico, a agente di custodia potrà avvenire al termine
della formazione della durata di 8 mesi a dipendenza del risultato degli esami intermedi e
finali e subordinatamente all’esito delle valutazioni su proposta del Dipartimento delle Istituzioni.
La classe di stipendio dell’agente di custodia è la 20ma classe e lo stipendio lordo annuo
è di fr. 58’834.— (compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel
2013) durante il primo anno di servizio.

8.

Scadenza del concorso
14 febbraio 2014 (fa stato il timbro postale).

9.

Ulteriori informazioni

Siti internet: www.polizia.ti.ch e www.orientamento.ch
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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.
Scuola agenti di custodia, telefono 091 815 02 42.

10. Inoltro della candidatura
Comando Polizia cantonale
Segreteria Stato Maggiore
“Concorso SCP e agenti di custodia”
Viale S. Franscini 3
6500 Bellinzona

Bellinzona, 14 gennaio 2014

La Direzione

