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Concorso per 
dell'Organizzazione 
Vallemaggia 

l'assunzione di un Comandante 
di protezione civile Regione Locarno e 

Il Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia apre il concorso 
per l'assunzione del Comandante (tutte le funzioni e le definizioni del presente 
concorso sono formulate in forma maschile. Le medesime sono da considerare in tutto e per 
tutto anche in forma femminile}. 

Funzione: - Comandante regionale 

Rapporto d'impiego: - Nomina (1 ° anno periodo di prova, eventualmente con 
facoltà di proroga per al massimo due periodi di sei 
mesi) . 

Grado di occupazione: - 100% 

Compiti in generale: - dirige l'Organizzazione regionale di protezione civile 
(PCi); 

- dirige l'Ufficio regionale della PCi; 
- orienta e consiglia l'Autorità regionale (Delegazione e 

Consiglio consortile) e quelle comunali in materia di 
PCi e di protezione della popolazione; 

- vigila sullo stato di prontezza dell 'Organizzazione 
regionale di PCi ; 

- promuove la collaborazione con gli Enti partner del 
soccorso e con le Associazioni di categoria federali e 
cantonali ; 

- cura i contatti con le Autorità ed i preposti servizi 
federali e cantonali e con le altre Organizzazioni di 
PCi del Cantone; 

- dirige lo Stato Maggiore. 

Compiti di dettaglio: - quelli previsti dal capitolato d'oneri ottenibile presso 

Requisiti: 

l'Ufficio consortile . 

- cittadinanza svizzera; 
- età minima 35 anni; 
- condotta irreprensibile; 
- diploma di Scuola universitaria professionale o titolo 

equivalente riconosciuto, oppure 
- esperienza di condotta nella PCi o in altre 

Organizzazioni di soccorso partner; 
- comprovata attitudine al comando, al lavoro di gruppo 

ed alla gestione del personale; 
- spiccate qualità organizzative e dirigenziali come pure 

alla comunicazione ed al contatto umano; 
- approfondita conoscenza dei processi istituzionali; 
- lingua madre italiana con buone conoscenze della 

lingua tedesca e/o francese (parlato e scritto) ; 
- disponibilità a svolgere turni di picchetto e a lavorare 

anche oltre le normali fasce orarie previste; 
- domicilio compatibile con le esigenze di servizio ; 
- licenza di condurre categoria B; 
- conoscenze dei programmi informatici di base e di 

settore. 



Criteri preferenziali: - comprovata esperienza professionale di almeno 5 
anni in ambito tecnico edile . 

Condizioni particolari: il candidato si assume l'impegno: 
- se non è in possesso del diploma federale di istruttore 

di protezione civile, a conseguire lo stesso entro 3 
anni dalla sua entrata in servizio, frequentando i 
relativi corsi federali fuori Cantone (in lingua tedesca o 
francese); 

- a frequentare corsi di istruzione e di perfezionamento 
inerenti la funzione di Comandante. 

Orari di lavoro: - 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, secondo 
programma di lavoro stabilito, con orario flessibile o 
secondo le esigenze di servizio (ROD). 

Stipendio: - quello previsto dall'art. 4 7 del regolamento organico 
dei dipendenti del Consorzio. 
Classe 17-19, minimo fr. 93'708.-- I massimo 
fr. 125'400.-- compresa tredicesima mensilità, a cui 
vanno aggiunte le indennità famigliari e per i figli. 

Entrata in servizio: 1° maggio 2019 o data da convenire. 

Sede di lavoro: - Locarno e in base alle esigenze di servizio . 

Le domande, corredate dai seguenti documenti: 

- lettera di presentazione e motivazione della candidatura; 
- curriculum vitae; 
- estratto del casellario giudiziale; 
- certificato di buona condotta ; 
- certificato medico o autocertificazione sullo stato di salute attestante l'idoneità ai 

lavori connessi alla funzione; 
- diplomi, certificati di studio e di lavoro, attestazioni conseguite; 
- certificato di solvibilità (Ufficio esecuzioni e fallimenti) ; 
- fotografia formato passaporto; 

dovranno pervenire alla Delegazione del Consorzio protezione civile, Regione 
Locarno e Vallemagg ia, 6600 Locarno, Via Saleggi 14A, in busta chiusa, con la 
dicitura esterna "Concorso Comandante regionale" 

entro le ore 11.00 di venerdì 30 novembre 2018 

La Delegazione consortile non potrà considerare , in nessun caso, documenti di 
concorso che, per tardiva trasmissione postale o di terzi, dovessero pervenire 
all 'Ufficio consortile dopo la data e l'ora indicata nella scadenza della presente 
pubblicazione. 



Non saranno ritenute valide offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o 
posta elettronica. 

L'assunzione avverrà a giudizio insindacabile della Delegazione consortile che si 
riserva, se lo riterrà opportuno, di avere un colloquio con i concorrenti come pure di 
annullare il concorso qualora le candidature non dovessero soddisfare le esigenze 
del Consorzio. 
Essa si riserva inoltre la possibilità di richiedere ulteriore documentazione e/o 
certificati come pure di sottoporre tutti o parte dei candidati a test attitudinali. 

Il capitolato d'oneri ed eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste 
contattando il Segretario consortile Signor Fabio Rianda (091/760.60.60 -
f .rianda@pcilocarno .ch). 

Locarno, 26 ottobre 2018 

LA DELEGAZIONE CONSORTILE 


