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 colloquio individuale: nel corso del mese di luglio 2019; 
 visita medica completa. 

 
3.  Decisione di assunzione 

La decisione di assunzione avverrà entro tre mesi dall’inizio della formazione. 
 
4.  Incontro informativo  
 Un incontro informativo avrà luogo venerdì 18 gennaio 2019 dalle ore 19:00 presso il Centro d’istruzione della Protezione civile in Via Ravel-

lo a Rivera. 
 
5.  Documenti da inoltrare per la candidatura  

 Formulario di candidatura (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch).  
 Una fotografia recente formato passaporto.  
 Diplomi, attestati e certificati di studio e di lavoro in fotocopie* (è riservata la possibilità di chiedere gli originali in qualsiasi momento).  
 Carta di identità oppure passaporto oppure certificato individuale di stato civile o atto di famiglia in fotocopia* fronte/retro. 
 Estratto del casellario giudiziale centrale in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio federale di giustizia a Berna www.casellario.admin.ch vali-

dità 6 mesi). I candidati – esclusivamente cittadini svizzeri - che risiedono o hanno risieduto all’estero a partire dai 16 anni di età devono pro-
durre l’estratto del casellario giudiziale (o il documento corrispondente) di quel Paese. 

 Questionario relativo al casellario giudiziale (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch).  
 Estratto cantonale delle esecuzioni in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti – sito internet: 

https://www4.ti.ch/di/dg/uef/servizi-online/servizi-online/. I candidati – esclusivamente cittadini svizzeri - che risiedono o hanno risieduto 
all’estero a partire dai 16 anni di età devono produrre l’estratto delle esecuzioni (o il documento corrispondente) di quel Paese. 

 Fotocopie libretto di servizio militare* (fotocopie da pag 3 a 14 e da pag 36 a 41) o attestazione del servizio civile sui giorni dovuti e ancora 
da prestare. 

 Formulario richiesta dossier sanitario militare (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 
 Questionario sullo stato di salute per l’assunzione alle dipendenze della Polizia (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 
 Certificato medico specialistico di un oftalmologo validità 6 mesi (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 
 Certificato medico specialistico di un otorinolaringoiatra validità 6 mesi (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 
 Licenza di condurre in fotocopia* fronte/retro. 
 Estratto ADMAS in fotocopia* (da richiedere all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino, validità 6 mesi – indirizzo: di-

sc.ufficiogiuridico@ti.ch indicando nome, cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita. I candidati – esclusivamente cittadini svizzeri - 
che risiedono o hanno risieduto all’estero a partire dai 16 anni di età devono produrre l’estratto ADMAS (o il documento corrispondente) di 
quel Paese. 

 Autocertificazione sui tatuaggi (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 
 Formulario d’autorizzazione per l’ottenimento di informazioni (scaricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 
*documenti originali non saranno ritornati 

 
6.  Remunerazione durante il primo anno di formazione (alla SCP) 

Lo stipendio durante la SCP degli aspiranti gendarmi e degli aspiranti agenti polizie comunali ammonta a fr. 55'011.- lordi annui (compresa la tre-
dicesima mensilità). 

 Lo stipendio durante la SCP degli aspiranti agenti della Polizia dei trasporti è fissato a livello nazionale, a seconda dell’età, da fr. 58'500.- a fr. 
65’650.- lordi annui. 

 
7.  Remunerazione durante il secondo anno di formazione (nei Corpi di appartenenza)  

L’accesso al secondo anno di formazione pratica, con lo statuto in incarico in qualità di gendarme in formazione o agente delle polizie comunali in 
formazione o agente della polizia dei trasporti in formazione, è subordinato al superamento degli esami sulle competenze operative posti al termine 
della SCP. Durante questo periodo lo stipendio lordo annuo corrisponderà a fr. 62'806.- (compresa la tredicesima mensilità), mentre lo stipendio 
degli agenti della Polizia dei trasporti in formazione è fissato a seconda dell’età, da fr. 65'750.- a fr. 71'521.- lordi annui. 

 
8.  Remunerazione dopo la formazione 

Con il superamento degli esami federali di professione al termine del secondo anno di formazione vi sarà la nomina a gendarme, rispettivamente 
agente polizia comunale e la conseguente l’iscrizione nella 4.a classe, vale a dire uno stipendio lordo annuo minimo di fr. 56'369.- / massimo fr. 
87'598.- (compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2019), rispettivamente la nomina a agente della Polizia dei trasporti 
con uno stipendio fissato dal contratto collettivo di lavoro della FFS (CCL) che prevede una retribuzione minima di fr. 73'000.- / massima di fr. 
93'657.- (compresa la tredicesima mensilità).  
 

9.  Scadenza del concorso  
 4 febbraio 2019 (fa stato il timbro postale). 
 
10.  Ulteriori informazioni  

 Sito internet: www.polizia.ti.ch 
 Polizia cantonale, telefono 091 814 67 12, al quale si possono rivolgere anche coloro che fossero impossibilitati a scaricare i documenti per 

la candidatura dal sito internet. 
 Polizia dei trasporti, telefono 079 252 13 86. 

 
11.  Inoltro della candidatura   

Comando Polizia cantonale  
Risorse Umane 
“Concorso SCP 2020” 
Casella postale 2270 
6501 Bellinzona  

 
Bellinzona, 4 gennaio 2019   La Direzione 


