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Concorsi per la nomina o l’incarico di funzionari 
presso l’Amministrazione dello Stato 

 
 
Agenti di polizia con attestato professionale federale 
 
È aperto il concorso per l’assunzione di agenti di polizia in possesso dell’attestato professionale 
federale di agente di polizia (Scuola di polizia 2003 e seguenti). 
 
Classe e stipendio annuo (compresa 13ma mensilità) a dipendenza del numero di anni di servi-
zio maturati: 
4 gendarme  fr. 56’369.— / fr. 87’598.—  
5 appuntato/caporale  fr. 61’446.— / fr. 96’278.— 
6 sergente  fr. 66’454.— / fr. 104’332.— 
 
1. Compiti 
 Tutte le attività definite dalla LPol e dal Rpol, in particolare: 

- garantire la presenza sul territorio cantonale 24 h/24h 
- garantire gli interventi d'urgenza e di mantenimento d’ordine 
- eseguire le costatazioni, i controlli e gli accertamenti, redigere la documentazione e i 

rapporti 
 
2. Requisiti 

- cittadinanza svizzera 
- aver conseguito l'attestato professionale federale di agente di polizia rilasciato a partire 

dalla Scuola cantonale di polizia 2003 
- essere in possesso della licenza di condurre categoria B 
- buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che compromettono 

lo svolgimento regolare del lavoro di polizia  
- idoneità al lavoro a turni sulle 24/h e 7/7 giorni 
- buona resistenza fisica e allo stress 
- nessuna dipendenza incompatibile con la funzione di agente di polizia 
- condotta ed eventuali precedenti compatibili con la funzione di agente di polizia 
- nessun indebitamento eccessivo non giustificato o insolvenza 
- buona conoscenza delle lingue nazionali; la conoscenza di altre lingue costituisce tito-

lo preferenziale 
- doti di autocontrollo e attitudine al lavoro di gruppo 
- possibilità di frequentare un corso di aggiornamento iniziale  

 
3. Condizioni generali  
  I candidati potranno essere sottoposti a test attitudinali e selettivi. 
 
4. Documenti per la candidatura 

- formulario di candidatura (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch) 
- lettera di motivazione della candidatura 
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- una fotografia formato passaporto  
- copia dell’attestato professionale federale di agente di polizia * (è riservata la possibi-

lità alla Polizia cantonale di richiedere l’originale in qualsiasi momento)  
- copia dei certificati di lavoro 
- carta di identità in fotocopia* fronte/retro 
- estratto del casellario giudiziale centrale in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio fe-

derale di giustizia a Berna www.casellario.admin.ch, validità 6 mesi) 
- questionario di autocertificazione relativo al casellario giudiziale (scaricabile dal sito 

internet www.polizia.ti.ch) 
- estratto cantonale delle esecuzioni in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio di esecu-

zione e fallimenti – sito internet: https://www4.ti.ch/di/dg/uef/servizi-online/servizi-
online, validità 6 mesi) 

- estratto del registro dei provvedimenti amministrativi SIAC in fotocopia* (da richie-
dere all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino, validità 6 mesi) 

- licenza di condurre in fotocopia* fronte/retro 
- questionario di autocertificazione sullo stato di salute (scaricabile dal sito internet 

www.polizia.ti.ch)  
- questionario di autocertificazione sui tatuaggi (scaricabile dal sito internet 

www.polizia.ti.ch)  
- questionario di autorizzazione per l’ottenimento di informazioni (scaricabile dal sito 

internet www.polizia.ti.ch) 
 

*documenti originali non saranno ritornati 
 

5. Scadenza del concorso 
31 dicembre 2020 (fa stato il timbro postale) 
I candidati che partecipano al concorso autorizzano la Polizia cantonale ad elaborare tutti i  
dati necessari alla verifica di sicurezza della buona condotta 

 
6. Ulteriori informazioni 

- sito internet: www.polizia.ti.ch  
- polizia cantonale, telefono 091 814 67 12 

 
7. Inoltro della candidatura 

Comando Polizia cantonale  
Servizio Risorse umane 
“Concorso agenti già formati” 
Via Chicherio 20 D  
6500 Bellinzona  

 
 
Bellinzona, 13 novembre 2020    La Direzione 
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