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− costituisce requisito preferenziale la conoscenza delle lingue nazionali e sussi-

diariamente di altre lingue; 
− conoscenze di base di informatica e di dattilografia (verranno verificate 

all’inizio della scuola). 
Ai candidati aspiranti ispettori/trici di polizia giudiziaria è inoltre richiesto: 

essere in possesso di un titolo di grado terziario universitario (bachelor o ma-
ster) oppure di un diploma di una Scuola specializzata superiore (SSS). Per i 
certificati di studio/formazione rilasciati all’estero è richiesta l’equipollenza 
svizzera (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-
diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento.html); 

− disporre di conoscenze almeno buone della lingua italiana parlata e scritta; 
− attestazione del livello B1 (secondo il Portfolio Europeo delle Lingue) nella 

comprensione e nella produzione orale in francese, tedesco e inglese. 
• Buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che comprometto-

no lo svolgimento regolare del lavoro per le funzioni a concorso. 
• Buona resistenza fisica e allo stress e idoneità psichica e attitudinale al ruolo. 
• Nessuna dipendenza incompatibile con le funzioni a concorso: in particolare il can-

didato può essere sottoposto ad adeguati esami per verificare l’abuso di bevande al-
coliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

• Nessuna anomalia dell’udito. 
• Acuità visiva minima non corretta di 0,2 bilaterale e acuità visiva minima corretta di 

0,8 per un occhio e 0,2-0,6 per l’altro occhio. Nessuna diminuzione del campo visivo 
né diplopia. Assenza di anomalie rilevanti nella percezione dei colori (è ammessa 
una lieve protanomalia; lieve deuteranomalia; lieve tritanomalia). 

• Sono ammessi esclusivamente tatuaggi che non esprimano messaggi discriminatori 
o offensivi purché non si trovino su collo, nuca, faccia e mani.  

• Attitudine e motivazione al ruolo. 
• Facilità al contatto con le persone. 
• Attitudine al lavoro di gruppo. 
• Condotta ed eventuali precedenti compatibili con le funzioni a concorso. 

Un’inchiesta di Polizia accerterà l’assenza di elementi o precedenti incompatibili con 
le funzioni, attraverso la valutazione, in particolare: 
− della gravità o della natura di un reato commesso 
− della recidività. 

• Nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza 
di beni. 

• Buona reputazione; segnatamente non devono risultare comportamenti incompatibili 
con le funzioni a concorso quali condotta disonorevole, non rispetto dei valori etici 
condivisi dalla società, comportamenti conflittuali, ecc.  

 
2.  Selezione  

I candidati saranno sottoposti a prove selettive:  
• test di condizione fisica: 13 e 14 marzo 2020 
• esami di italiano e di cultura generale: 15 marzo 2020 
• esami aggiuntivi di polizia giudiziaria: 14 e 15 marzo 2020 
• inchiesta di polizia: nel corso dei mesi di aprile e maggio 2020  
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• esami di psicologia: scritti il 14 marzo 2020 e ulteriori prove nel corso dei mesi di 

giugno e luglio 2020 
• colloquio individuale: nel corso del mese di luglio 2020 
• visita medica completa: solo per candidati che entrano in considerazione per 

l’assunzione. 
 
3.  Decisione di ammissione 

La decisione di assunzione quale aspirante agente di polizia in uno dei Corpi con posti a 
concorso avverrà tre mesi prima dell’inizio della formazione presso la SCP.  

 
4.  Seduta informativa  
 Una seduta informativa avrà luogo venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 19:00 presso il 

Centro d’istruzione della Protezione civile in Via Ravello 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 possi-

bilità di chiedere gli originali in qualsiasi momento).  
• Carta di identità oppure passaporto oppure certificato individuale di stato civile in 

fotocopia* fronte/retro. 
• Estratto del casellario giudiziale centrale in fotocopia* (ottenibile presso l’Ufficio 

federale di giustizia a Berna www.casellario.admin.ch validità 6 mesi). I candidati – 
esclusivamente cittadini svizzeri - che risiedono o hanno risieduto all’estero a partire 
dai 16 anni di età devono produrre 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 ese-
cuzione 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 (sca-
ricabile dal sito internet www.polizia.ti.ch). 

• Certificato medico specialistico di un oftalmologo validità 6 mesi (scaricabile dal si-
to 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 risie-
duto all’estero a partire dai 16 anni di età devono produrre l’estratto ADMAS (o il 
documento corrispondente) di quel Paese. 



 4
• 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 formazione di aspiranti ispettori/trici di polizia giudiziaria am-
monta a fr. 59'947.- lordi annui (compresa la tredicesima mensilità). 
Lo stipendio durante la SCP degli aspiranti gendarmi e degli aspiranti agenti polizie co-
munali ammonta a fr. 55'011.- lordi annui (compresa la tredicesima mensilità). 

 Lo stipendio durante la SCP degli aspiranti agenti della Polizia dei trasporti è fissato a li-
vello 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 
ispettore in formazione o gendarme in formazione o agente delle polizie comunali in for-
mazione o agente della polizia dei trasporti in formazione, è subordinato al superamento 
degli esami sulle competenze operative posti al termine della SCP. Durante questo perio-
do lo stipendio annuo degli ispettori in formazione corrisponderà a fr. 72'991.- lordi, quel-
lo dei gendarmi in formazione e degli agenti in formazione corrisponderà a fr. 62'806.- 
lordi annui (compresa la tredicesima mensilità), mentre lo stipendio degli agenti della Po-
lizia 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 
Dopo due anni trascorsi nella funzione di ispettore in formazione e il superamento degli 
esami federali di professione vi sarà la nomina a ispettore e l’iscrizione nella 7.ma classe, 
vale a dire uno stipendio lordo annuo minimo di fr. 71’405.- / massimo fr. 112'677.- 
(compresa la tredicesima mensilità e calcolato sugli importi validi nel 2019), ritenuto un 
periodo di prova di un anno. 
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 im-
porti 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  
 3 febbraio 2020 (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 colo-

ro che fossero impossibilitati a scaricare i documenti per la candidatura dal sito in-
ternet. 

• Polizia dei trasporti, telefono 079 252 13 86. 
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11.  Inoltro della candidatura   

Comando Polizia cantonale  
Risorse Umane 
Concorso aspiranti 2021 
Casella postale 2270 
6501 Bellinzona  

 
 
 
Bellinzona, 3 gennaio 2020  La Direzione 




