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Concorso per l’assunzione di un/una Capo/a dell’istruzione sostituto/a Comandante dell’Organizzazione di protezione civile del
Bellinzonese
Il Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese annuncia l’apertura del
concorso per l'assunzione del/della Capo dell’istruzione - sostituto/a Comandante
dell'OPC, alle seguenti condizioni:

Compiti in generale:
 supplisce e/o coadiuva il Comandante regionale nell'attività quotidiana e nelle
fasi d'impiego;
 dirige il settore dell'istruzione;
 collabora con il Comandante regionale nello sviluppo di progetti, concetti e
pianificazioni;
Compiti di dettaglio:
 quelli previsti dal capitolato d’oneri ottenibile presso l’Ufficio consortile.
Grado di occupazione: 100%
Requisiti:
 cittadinanza svizzera
 classe di età 1963 - 1988
 condotta irreprensibile
 maturità liceale, commerciale o professionale, o titolo equipollente (requisito
minimo)
 lingua madre italiana, buone conoscenze della lingua tedesca e francese
(parlato e scritto)
 comprovata attitudine al comando, al lavoro di gruppo e alla gestione del
personale
 spiccate qualità organizzative e dirigenziali
 comprovata conoscenza dei processi istituzionali;
 buone conoscenze nell’utilizzo dei principali applicativi informatici in ambiente
Windows
 licenza di condurre categoria B
 domicilio compatibile con le esigenze di servizio.
Il lavoro svolto da un/a candidato/a presso un'organizzazione di protezione civile può,
a giudizio dell'Autorità di nomina, supplire ai requisiti del presente bando
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Criteri preferenziali
 grado di ufficiale o sottoufficiale della protezione civile
 grado di ufficiale o sottoufficiale di un corpo pompieri
 grado di ufficiale o sottoufficiale dell’esercito
 funzione di condotta in altre organizzazioni di intervento o soccorso
 diploma federale di istruttore della protezione civile
Altre condizioni
Il/la candidato/a si assume l'impegno:
 se non in possesso del diploma federale di istruttore/istruttrice di protezione
civile, a conseguire lo stesso entro 3 anni dalla nomina frequentando i corsi
federali (della durata di 58 settimane, non consecutive) o altri corsi analoghi
stabiliti dalla Confederazione o dal Cantone
 a frequentare corsi di istruzione e di perfezionamento anche fuori Cantone (in
lingua francese o tedesca)
 a prestare servizio di picchetto (24/24; 7/7)
 a svolgere attività anche fuori dal territorio regionale
 a svolgere attività anche nei giorni festivi e fuori dai normali orari di lavoro
Il primo anno è ritenuto periodo di prova, eventualmente con facoltà di proroga per al
massimo due periodi di sei mesi. Sono riservate le disposizioni del Regolamento
Organico dei Dipendenti (ROD) e del capitolato d'oneri.
Stipendio
quello previsto dall’art. 58 del regolamento organico dei dipendenti del Consorzio.
Classe 11-13, minimo CHF 77’364.00 / massimo CHF 103'726.00 compresa
tredicesima mensilità, a cui vanno aggiunte le indennità famigliari e per i figli.
La Delegazione, in ossequio all'art. 59 ROD, per quanto concerne lo stipendio iniziale
può tenere in considerazione l'esperienza professionale o i titoli di studio.
Ai sensi dell'art. 61 ROD per i primi 2 anni di attività lo stipendio corrisponderà a quello
previsto per la classe 11.
Entrata in servizio: da convenire.
Documenti richiesti
 curriculum vitae con fotografia
 estratto del casellario giudiziale
 certificato di solvibilità (UEF)
 certificato medico
 copia diplomi e/o certificati di studio e di lavoro
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Inoltro della domanda
La domanda deve pervenire alla Delegazione consortile del Consorzio protezione
civile Regione del Bellinzonese, via Lugano 1, 6501 Bellinzona in busta chiusa, con la
dicitura esterna «Concorso capo istruzione», entro le ore 14.00 di venerdì 16 marzo
2018.
L’assunzione/nomina avverrà a giudizio della Delegazione consortile che si riserva, se
lo riterrà opportuno, di richiedere ulteriore documentazione o certificati e di avere un
colloquio con i postulanti, di sottoporre tutti o parte dei candidati a test attitudinali
come pure di annullare il concorso qualora le candidature non dovessero soddisfare le
esigenze del Consorzio.
Candidature presentate in ritardo e/o supportate da documentazione incompleta non
saranno prese in considerazione.
Non saranno ritenuti valevoli candidature e documenti di concorso trasmessi via fax o
via e-mail.
Il capitolato d’oneri ed ulteriori informazioni si possono ottenere presso l’Ufficio
regionale PCi, tel. 091/825 41 33.

Bellinzona, 19 febbraio 2018

La Delegazione consortile

