Avviso comunale
Sito internet: www.paradiso.ch – rubrica albo comunale

Paradiso, 11 dicembre 2018

Per completare l'organico in seno al nostro corpo di polizia comunale strutturato “Ceresio
Sud”, il Municipio di Paradiso rende noto che è aperto il concorso per l'assunzione di

DUE AGENTI DI POLIZIA GIA’ FORMATI O GRADUATI
I/le candidato/e che cerchiamo devono ossequiare i seguenti requisiti:
generali:
(obbligatori)

•
•
•
•
•

cittadinanza svizzera;
condotta irreprensibile e incensurata;
esercizio dei diritti civili;
sana
costituzione
fisica
da
comprovarsi
con
autocertificazione;
attestato federale di capacità (AFC) in qualsiasi
professione;
abile al servizio militare;
conoscenza delle lingue nazionali;
licenze di condurre A e B;
avere assolto con successo una scuola cantonale di polizia;
per i graduati: certificazioni secondo RUGraS.

•
•
•

motivazione, flessibilità, capacità di lavorare in team;
disponibilità al fuori orario (notturni, sabato e festivi);
conoscenze informatiche.

•
•
•
•
•

particolari:
(preferenziali)

compiti:

•

siamo disposti ad offrire:

•

svolgimento dei compiti in qualità di agente di Polizia
elencati nella Lpol, RLpol, LCpol e RLCpol, e nella LOC,
con servizio esterno sui territori di Paradiso, Melide,
Morcote, Vico Morcote e la sede in Via delle Scuole 23 a
Paradiso;
• gli obblighi e doveri dell’agente di Polizia Comunale sono
quelli previsti dalla legislazione vigente nonché dal ROD,
dal RUGraS e dalle disposizioni di servizio interne. Sono
previsti turni lavorativi giornalieri, notturni e festivi.

•

un ambiente di lavoro gradevole in un team ristretto ed
affiatato;
uno stipendio adeguato alle attitudini secondo quanto
previsto dall’art. 3 del Regolamento concernente
l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio
dei Corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS) e
relativo allegato.

entrata in servizio:

in data da convenire per le singole posizioni.

Presentazione delle
candidature

I formulari ufficiali per la presentazione delle candidature
possono essere scaricati direttamente da internet alla pagina
www.paradiso.ch, rubrica albo comunale /concorsi, o ritirati
direttamente presso la Cancelleria comunale negli usuali orari
di sportello (lunedì 08.45-11.45/14.00-18.45, martedì-venerdì
08.45-11.45/14.00-16.00).
I formulari di concorso unitamente ai certificati richiesti
dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, in busta chiusa,
con la dicitura esterna "CONCORSO AGENTE DI POLIZIA
GRADUATO" rispettivamente “CONCORSO AGENTE DI
POLIZIA” entro il giorno di
GIOVEDÌ, 17 gennaio 2019, alle ore 11.00

Altre disposizioni –
informazioni

Eventuali ulteriori informazioni possono essere ottenute
direttamente presso il Comandante della polizia comunale, tel.
no. 091/ 994 24 65, e-mail: marco.regazzoni@paradiso.ch.
Il Municipio non considererà validi gli atti di concorso che
per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero
pervenire alla Cancelleria Comunale dopo l'ora e il giorno
indicati quale scadenza del concorso.
Il Municipio si riserva di convocare unicamente i candidati
ritenuti idonei.
Le assunzioni avverranno ad esclusivo ed insindacabile
giudizio del Municipio, che si riserva già sin d'ora di
annullare i concorsi qualora le candidature non dovessero
soddisfare le esigenze.

Informazioni sull’esito del Si informa sin d’ora che le comunicazioni riguardanti l’esito
dei concorsi verranno date sul sito ufficiale del Comune
concorso
www.paradiso.ch rubrica albo comunale/concorsi dove si potrà
visualizzare la decisione adottata dal Municipio sul/la
candidato/a prescelto/a per la funzione a concorso.
Su richiesta verrà notificata una decisione personale ad ogni
interessato/a come pure restituiti i certificati personali.
Contro il presente bando è data facoltà di ricorso al Consiglio
di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.
Per il Municipio
Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

