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AVVISO DI CONCORSO 

 

 

Il MUNICIPIO DI LOCARNO rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione di  

un/a agente/appuntato/sottufficiale di polizia comunale 

(in possesso dell’attestato di abilitazione) 

 

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’effettuazione 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). 

 

Conoscenze 

• buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• conoscenze di base di informatica e dattilografia; 

• costituisce requisito preferenziale la conoscenza di altre lingue; 

• licenze di condurre A, B. 

 

Condotta e attitudini particolari 

• buona reputazione; 

• disponibilità al contatto con le persone; 

• doti di autocontrollo e attitudine al lavoro di gruppo. 

 

Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD e dal Regolamento 

concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia 

cantonale e comunali (RUGraS), agente classe 4 (minimo fr. 56’369.-/massimo fr. 87’598.-), 

appuntato/caporale classe 5 (minimo fr. 61’446.-/massimo fr. 96’278.-), sergente classe 6 

(minimo fr. 66’454.-/massimo fr. 104’332.-), cui vanno aggiunte le indennità relative ai giorni 

festivi e per i servizi notturni e le eventuali indennità per figli (fr. 2'400.-/fr. 3’000.-). 

 

L’entrata in servizio è prevista il più presto possibile. 
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Le offerte, con la dicitura esterna “concorso agente di polizia comunale” devono pervenire alla 

cancelleria municipale, piano terreno di Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, 

entro il giorno di: 

 

venerdì 11 gennaio 2019, alle ore 11:00 

 

e devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 

• curriculum vitae; 

• certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione 

sportello virtuale - formulari diversi; 

• diploma o certificati di studio e di lavoro; 

• attestato di abilitazione quale agente di polizia; 

• estratto del casellario giudiziale; 

• libretto servizio militare; 

• certificato individuale di stato civile; 

• estratto ufficio esecuzione e fallimenti; 

• fotografia. 

 

Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva 

trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla cancelleria comunale dopo l’ora indicata 

del giorno della scadenza.  

Le candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno tenute in considerazione. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste direttamente al Comando polizia della Città di 

Locarno (tel. no. 091.756.33.29). 

 

IL MUNICIPIO 

 


