AVVISO
CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI / APPUNTATI / CAPORALI/SERGENTI
PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MALCANTONE EST
Il Municipio di Agno apre il concorso per l’assunzione di agenti/appuntati/caporali/sergenti presso il corpo di
polizia Malcantone Est.
Requisiti:
- cittadinanza svizzera
- sana costituzione psicofisica
- nessuna dipendenza incompatibile con la funzione
- condotta irreprensibile e incensurata
- attestato professionale quale agente di polizia
- certificato di fine tirocinio o titolo di studio equivalente
- licenza di condurre B
- licenza di condurre A o impegno a conseguirla entro il termine di 2 anni dall’assunzione
- conoscenza di una seconda lingua nazionale
- conoscenze di base di informatica
Documenti da produrre:
- curriculum vitae
- certificato di buona condotta (esclusi i candidati domiciliati nei comuni di Agno, Bioggio, Manno e Gravesano)
- autocertificazione dello stato di salute*
- autocertificazione del casellario giudiziale*
- diplomi e certificati di studio, di lavoro e di formazione
- copia licenza di condurre
- fotografia formato passaporto
*Il formulario può essere richiesto alla cancelleria comunale di Agno (tel. 091 612.23.23) o scaricato
direttamente dal sito www.agno.ch.
In sede di esame delle candidature potranno essere richiesti ulteriori documenti.
Entrata in servizio:
Da convenire
Condizioni di salario:
Classi 4-5-6 del RuGras (minimo fr. 56'369.--, massimo 104’332.--).
Allo stipendio vanno aggiunti gli eventuali assegni per figli e le indennità previste dal regolamento organico
comunale.
Il primo anno di servizio è considerato anno di prova.
Il Municipio si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora non ci fosse alcun candidato giudicato
idoneo.
Per eventuali informazioni rivolgersi al cdt del Corpo di polizia Malcantone Est Patrice Delévaux allo 091
610.20.10.

Scadenza del concorso:
Le domande di assunzione, corredate dai documenti richiesti, dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di
Agno, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso agenti di polizia”, entro giovedì 9 maggio 2019 alle
ore 11.45.
IL MUNICIPIO DI AGNO
Agno, 18 aprile 2019

