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AVVISO DI CONCORSO
I Municipi di MINUSIO e di MURALTO rendono noto che è aperto il concorso per l’assunzione di

a) un sergente maggiore responsabile dell’unità operativa (grado di
occupazione del 100%) presso la sede della polizia di Muralto
Requisiti generali
 5 anni di servizio
 avere esperienza nella conduzione del personale, con una certificazione nella conduzione (CC1,
CC2 ISP e/o titolo equivalente), o essere pronto a conseguirla
 conoscenze nel campo dell'informatica e dei relativi applicativi generali
 capacità organizzative e di coordinamento
 iniziativa personale e attitudine al lavoro indipendente
 disponibilità e flessibilità sul piano personale, anche in relazione agli orari di lavoro
 competenze relazionali con persone, enti e servizi, facilità nella comunicazione, senso di
responsabilità e capacità decisionale
 capacità redazionali
 essere incorporato nel mantenimento dell’ordine
 conoscenza delle lingue nazionali
 sana costituzione fisica
Requisiti preferenziali
 conoscenza della lingua tedesca
 specialista della Legge federale sulla circolazione stradale
 avere la funzione di sottufficiale superiore nell’esercito
 avere una funzione di comando nel mantenimento dell’ordine o essere integrato negli ELI
Mansioni
 condurre il personale nell’ambito operativo
 conoscere e garantire l’applicazione corretta di tutte le procedure di competenza della polizia
 organizzare, coordinare e aggiornare controlli/compiti/documentazioni particolari che impongono
ordini d’impieghi (OVO,OCI, ecc.)
 sostituire gli altri responsabili durante la loro assenza
 garantire un’accurata coordinazione fra i servizi mediante puntuali rapporti
 eseguire turni serali e notturni
 assumere il ruolo del suff sup di picchetto
Stipendio
▪ Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD del rispettivo comune di
assunzione
Entrata in servizio
▪ Il più presto possibile.
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b) Agenti / Appuntati / Caporali di Polizia intercomunale Minusio-Muralto
(in possesso dell’attestato di abilitazione)
Requisiti minimi
- età ideale 20-35 anni
- sana costituzione fisica e attitudine a svolgere lavori consoni alla funzione
- essere incorporato nel mantenimento dell’ordine
- essere operativo al servizio 24h/24h
- buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
- conoscenza base delle lingue nazionali
- conoscenza uso PC
- disponibilità a prestazioni fuori dagli orari di lavoro (notturni, sabato e festivi compresi)
- licenza di condurre B
Requisiti fisici e psicologici
- buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che compromettono lo
svolgimento regolare del lavoro di polizia e l’ingaggio del lavoro a turni
- buona resistenza fisica allo stress
- nessuna dipendenza incompatibile con la funzione di agente di polizia (possibilità di essere
sottoposti ad accertamenti medici).
Condotta e attitudini particolari e requisiti preferenziali
- buona reputazione
- capacità di operare in modo indipendente e disponibilità a trattare con la gente doti di
autocontrollo e attitudine al lavoro di gruppo.
- capacità di gestire i conflitti
- facilità ai contatti e conoscenza dei principi dell’empatia
- domicilio nella regione
- conoscenza del territorio
- licenza di condurre A
Stipendio
Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD del rispettivo Comune di
assunzione.
Entrata in servizio
Il più presto possibile
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Presentazione delle offerte e scadenza del concorso
Le offerte, con la dicitura esterna “Concorso responsabile unità operativa oppure Concorso
Agente/Appunto/Caporale di polizia”, devono pervenire al Municipio di Muralto, Casella Postale
352, 6602 Muralto, entro e non oltre (fa stato il timbro postale)

Martedì 15 novembre 2016, alle ore 14.00
Le candidature non corredate dai documenti richiesti dal bando di concorso non verranno tenute in
considerazione.
I Municipi si riservano la facoltà di richiedere ulteriori documenti durante l’esame delle candidature
e/o al momento dell’assunzione o di annullare il concorso in caso di candidature non idonee.
Le domande devono essere corredate dai dai seguenti documenti:
• lettera di presentazione;
• curriculum vitae;
• certificato di buona condotta (solo per non domiciliati);
• certificato medico;
• certificato individuale di stato civile;
• diploma e certificati di studio e/o di lavoro;
• estratto del casellario giudiziale;
• fotografia formato passaporto.
In caso d’invio postale il miettente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza del
concorso. Documenti trasmessi via fax o e-mail non verranno ritenuti validi.
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Muralto, 6 ottobre 2016

