CAPITOLATO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI OTTO
ASPIRANTI POMPIERI PROFESSIONISTI PRESSO IL CORPO CIVICI
POMPIERI DELLA CITTÀ DI LUGANO
*****
Il MUNICIPIO DI LUGANO apre il concorso pubblico per l'assunzione di
otto aspiranti pompieri professionisti
presso il Corpo Civici Pompieri della Città di Lugano, alle condizioni del Regolamento
Organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano e del presente
capitolato di concorso.
Requisiti di ordine generale
quelli previsti dal Regolamento Organico e in particolare:
- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di lavoro;
- condotta ineccepibile;
- costituzione fisica e psichica sana;
- idoneità alla funzione.
Requisiti di ordine particolare
- età massima consigliata 40 anni;
- domicilio nel comprensorio del centro di soccorso pompieri Lugano (Distretto politico
del Luganese) o impegno a trasferire il domicilio in tempi brevi o da concordare con il
Comando;
- formazione conclusa a livello di attestato federale di capacità/diploma o titolo
equivalente/superiore;
- essere incorporato e attivo quale pompiere volontario e/o aziendale;
- specializzazione in tutti i campi di competenza pompieri (per esempio: autista
macchinista veicoli pesanti, pilota natanti, milite soccorso tecnico urbano, aiuto di
condotta, milite SFR / Swiftwater and Flood First Responder, specialista disinfestazione,
ecc.) o diponibilità e impegno a ottenere le specializzazioni entro 12 mesi dall'entrata in
servizio;
- certificato corso BLS-DAE-SRC complet e brevetto 1 di salvataggio SSS (o titoli
equivalenti) o disponibilità a conseguirli entro un anno dall'entrata in servizio;
- dopo un periodo minimo di un anno di prova, impegno a seguire la scuola federale di
formazione per pompieri professionisti della durata di 18 mesi e i relativi esami, secondo
pianificazione e programma della scuola;
- attitudine al lavoro sia indipendente, sia di gruppo, e allo svolgimento di lavori pesanti;
- facilità nel contatto con le persone;
- senso di responsabilità e discrezione;
- capacità di utilizzo degli applicativi informatici (ambiente Windows e pacchetto MS
Office);
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- impegno a essere incorporato quale pompiere volontario presso il Centro di soccorso
cantonale di Lugano e a rispondere a tutte le esigenze del volontariato pompieri fuori
dagli orari di lavoro e nei giorni festivi;
- disponibilità a svolgere lavori generici che esulano dai compiti di base dei pompieri
(attività di manutenzione, di pulizia, ecc.);
- ottima conoscenza della lingua italiana (a livello di padronanza/C1 o equivalente o
superiore) e conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale (richiesti comprensione
e parlato a livello di base/A1 o equivalente o superiore);
- licenza di condurre categoria B e C e licenza di navigazione A o disponibilità a
conseguirle nei tempi concordati con il Comando.
Particolarità
Il primo anno di attività è considerato periodo di prova. Dopo questo periodo di inserimento
avrà inizio la formazione federale per pompieri professionisti strutturata della durata di 18
mesi, al termine della quale avranno luogo gli esami federali, secondo pianificazione e
programma della scuola.
Mansioni
Svolge in modo autonomo, competente e completo l'attività e i compiti previsti per la
funzione di pompiere di primo intervento del Corpo Civici Pompieri Lugano.
In particolare:
- effettua interventi d'urgenza in tutte le casistiche definite e attribuite al Corpo Civici
Pompieri Lugano;
- effettua la manutenzione e i controlli periodici a tutte le installazioni, alle apparecchiature
tecniche, agli attrezzi, all'equipaggiamento e ai veicoli in dotazione al Corpo;
- risponde a tutte le esigenze del volontariato anche fuori dai normali orari di lavoro e
durante i giorni festivi ed è allertabile in ogni momento tramite sistema d'allarme;
- svolge servizi di prevenzione e di formazione interna a favore del pubblico;
- collabora nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi pompieri interni, regionali,
cantonali e federali.
Inoltre:
- può essere chiamato a svolgere lavori amministrativi e attività di pianificazione degli
interventi e più in generale per la prontezza d'intervento del Corpo;
- è tenuto a seguire e a superare tutte le istruzioni (formazione di base, specialistica e
continua) ordinate dal Comando, nonché il programma di allenamento fisico
obbligatorio;
- possono essergli affidati altri incarichi di lavoro compatibili con la sua funzione e le sue
competenze.
Stipendio annuo (tredicesima mensilità inclusa)
Situazione alla pubblicazione del bando (aprile 2020 / scala stipendi secondo ROD 1998)
. fascia V (pittori), classi 6-7-8
classe 6: min CHF 52'867.80 / max CHF 62'480.25
classe 7: min CHF 54'868.30 / max CHF 64'843.30
classe 8: min CHF 57'176.15 / max CHF 67'570.30
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Situazione con il passaggio alla nuova classificazione delle funzioni e alla nuova scala
stipendi secondo ROD 2019 (entrata in vigore dal 1. ottobre 2020)
. fascia VII (aspiranti pompieri), classi 8-9-10
classe 8: min CHF 57'176.15 / max CHF 67'467.90
classe 9: min CHF 59'807.85 / max CHF 70'573.15
classe 10: min CHF 62'789.65 / max CHF 74'091.85
Osservazioni
Le posizioni sono aperte a candidature maschili e femminili.
Nell'ambito delle anzidette possibilità di retribuzione il Municipio può riconoscere l'attività
svolta precedentemente, se conforme al presente capitolato, assegnando una o più annualità
di servizio ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 del Regolamento Organico.
Condizioni di presentazione delle candidature
Le candidature devono essere inoltrate in forma elettronica tramite lo sportello online
della Città di Lugano (https://egov.lugano.ch/).
Il Municipio non potrà, in nessun caso, considerare candidature e allegati trasmessi tramite
altri canali (forma cartacea, e-mail, fax, ecc.).
La Divisione Risorse umane resta a cortese disposizione (tel. 058 866 70 32/52) di coloro
che non possiedono un dispositivo (PC, tablet, smartphone, ecc.) tramite il quale candidarsi.
Le offerte, corredate dai seguenti allegati:
.
.
.
.
.

lettera di presentazione
curriculum vitae
fotografia recente
certificati di studio e di lavoro
licenza di condurre e di navigazione

devono essere inviate tramite lo sportello online entro
la mezzanotte di martedì, 2 giugno 2020
Oltre ai documenti da allegare alla candidatura online, in un secondo momento potrà essere
richiesto di presentare l'estratto del casellario giudiziale per privati (se del caso anche
l'estratto del casellario giudiziale specifico per privati) e il certificato di buona condotta.
IL MUNICIPIO

ris. mun. 07.05.2020

