6814 Lamone, 08 giugno 2022

MUNICIPIO DI LAMONE
Tel. 091/960 19 80 - Fax 091/966 68 02

CAPITOLATO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI
ALCUNI AGENTI GIÀ FORMATI
DELLA POLIZIA DEL VEDEGGIO
con sede a Lamone

La Polizia del Vedeggio, rappresentata dal Municipio del Comune sede di Lamone ed in conformità della vigente convenzione tra i Comuni di Bedano, Cadempino, Isone, Lamone, Torricella-Taverne, Monteceneri e Mezzovico-Vira apre il concorso per l’assunzione di
alcuni agenti di Polizia già formati
alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD) di Lamone e del presente capitolato.
Requisiti richiesti
−

Cittadinanza svizzera;

−

AFC in una professione;

−

attestato professionale federale quale Agente di polizia rilasciato da una Scuola cantonale
di Polizia;

−

incorporazione MO;

−

buone conoscenze e capacità dei mezzi informatici;

−

licenza di condurre cat. B senza limitazioni;

−

licenza di condurre cat. A o disposto a conseguirla entro l’anno di prova;

−

spirito d’iniziativa e doti di autocontrollo;

−

predisposizione per il lavoro a turni, anche notturni e nei giorni festivi;

−

buona reputazione e condotta ineccepibile;

−

sana costituzione fisica.

Requisiti preferenziali
−

conoscenza delle lingue nazionali;

−

diploma di scuola superiore;

−

corsi di formazione in ambito di Polizia;

Mansioni
Con un approccio rivolto alla prossimità l’agente di polizia assicura il costante pattugliamento
del territorio, previene e reprime i reati, presta aiuto e soccorso, preserva l’ordine pubblico, fa
osservare le leggi comunali, cantonali e federali, controlla il traffico fermo e soddisfa le diverse
richieste dell’utenza, rispettivamente dell’Autorità.
L’attività di svolge nell’ambito del controllo dell’ordine pubblico e reati, dell’interventistica urgente e non urgente; rispettivamente nell’ambito del controllo del traffico in generale e dell’interventistica in caso di incidenti; della prossimità di polizia dei quartieri.
Inoltre:
-

gestisce le pratiche amministrative affidategli/le;
se incaricato/a partecipa alle operazioni del Mantenimento dell’Ordine (MO);
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-

possono essergli/le affidati altri incarichi di lavoro compatibili con la sua funzione e le
sue competenze.

Condizioni di lavoro e salariali
a)

datore di lavoro: gli agenti della Polizia del Vedeggio sono dipendenti del Comune di Lamone;

b)

stipendio:
stabilito in base al Regolamento organico dei dipendenti del Comune sede di Lamone:
- agente classe 4
minimo fr. 56'369.00 / massimo fr. 87'598.00
- appuntato classe 5 minimo fr. 61'446.00 / massimo fr. 96'278.00
- caporale classe 5
minimo fr. 61'446.00 / massimo fr. 96'278.00
- sergente classe 6
minimo fr. 66'454.00 / massimo fr. 104'332.00
Allo stipendio vanno aggiunte eventuali indennità per i figli, per il lavoro festivo e notturno
analoghe a quelle riconosciute ai dipendenti dello Stato;

c)

orario di lavoro: 40 ore settimanali, subordinate alle esigenze di servizio;

d)

condizioni particolari:
− il primo anno di servizio è considerato quale anno di prova;
− è riservato il diritto per un’eventuale visita medica di controllo del candidato da parte di
un medico di fiducia;
− possibilità di richiesta di ulteriori documenti o informazioni durante l’esame delle candidature e/o al momento dell’assunzione;
− possibilità di modificare in ogni tempo le mansioni, in relazione ad eventuali modifiche
dei Regolamenti e di disposizioni di servizio vigenti.

Entrata in servizio
Entrata in servizio subito o da convenire secondo le disponibilità del candidato prescelto.
Le domande di assunzione devono essere corredate da
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

lettera di presentazione;
curriculum vitae;
certificati di studio, di lavoro e di formazione;
copia della licenza di condurre;
fotografia formato passaporto;
estratto del casellario giudiziale o autocertificazione comunale**;
estratto ufficio esecuzione e fallimenti;
certificato medico di buona salute o autocertificazione comunale**;
certificato di domicilio;*
certificato individuale di stato civile;*
certificato di buona condotta*;

*sono esentati dalla presentazione i candidati domiciliati nei comuni convenzionati.
** il formulario può essere richiesto alla Cancelleria comunale (tel. 091 960 19 80, e-mail
info@lamone.ch)
dovranno pervenire al Municipio di Lamone, Via al Casello 3, 6814 Lamone, in busta chiusa
con la dicitura esterna
“Concorso Agenti Polizia del Vedeggio”
entro le ore 11.00 di venerdì 24 giugno 2022
Le candidature che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo la scadenza, non potranno essere prese in considerazione.
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L’assunzione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio, su preavviso della Commissione
Intercomunale PV, che si riserva già sin d’ora di annullare il concorso qualora i candidati non
dovessero soddisfare i requisiti richiesti.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Balerna
Mario Cremona

