COMUNE DI MINUSIO

COMUNE DI MURALTO

CONCORSO ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA

I Municipi di Minusio e di Muralto aprono il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di Agenti di polizia (in possesso dell'attestato di abilitazione) per il Corpo di polizia intercomunale Minusio-Muralto.
Requisiti minimi
> sana costituzione fisica e attitudine a svolgere lavori consoni alla funzione
> iniziativa personale e attitudine al lavoro indipendente
> essere incorporato nel mantenimento dell'ordine
> operativo nel servizio 24/24
> buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
> conoscenza base delle lingue nazionali
> conoscenza uso PC
> disponibilità a prestazioni di servizio 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, attitudini particolari, 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 princìpi dell'empatia
> domicilio nella regione
> conoscenza del territorio
> licenza di condurre A
Stipendio
Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal Regolamento organico dei
dipendenti del rispettivo Comune di assunzione.
Entrata in servizio
Al più presto (o in data da convenire); il primo anno d'impiego è considerato periodo di
prova.
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Presentazione delle candidature
Le domande vanno presentate alla Cancelleria comunale, Via San Gottardo 60, 6648
Minusio, in busta chiusa e con la dicitura esterna "Concorso agenti di polizia" entro le
ore 11:00 di lunedì 16 ottobre 2017, corredate dai seguenti documenti:
>
>
>
>
>
>
>
>

curriculum vitae
certificato di buona condotta (per non domiciliati)
estratto del casellario giudiziale (validità 6 mesi)
attestato Ufficio esecuzioni e fallimenti (validità 6 mesi)
certificato medico (non è ammessa l'autocertificazione)
diplomi, certificati di studio, attestati di lavoro e referenze
libretto di servizio militare (per chi ne è in possesso)
fotografia formato passaporto

I Municipi si riservano la facoltà di non procedere all'assunzione qualora non ci fosse alcun/a candidato/a giudicato/a idoneo/a; domande tardive o incomplete non saranno prese
in considerazione: in caso d'invio postale il mittente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza del concorso.
Le candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno considerate.
Documenti trasmessi via fax o posta elettronica non verranno ritenuti validi.
Ulteriori informazioni sono ottenibili presso il comandante della polizia comunale di Minusio-Muralto, ten Yan Dalessi (tel. 091 735 89 80)

Minusio, 4 settembre 2017

I Municipi di Minusio e Muralto
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