PROTECTIVE SERVICES
OFFICER

VICTORIA POLICE STA RECLUTANDO CANDIDATI
AL RUOLO DI PROTECTIVE SERVICES OFFICER (PSO).

Che cosa fa un PSO?
Tutte le sere, tra le 18.00 e le 3.00, i PSO sono nelle stazioni
ferroviarie del Victoria per difendere i 400mila pendolari che
utilizzano la rete ferroviaria. I PSO hanno la responsabilità di:
• Sorvegliare
attivamente
i
pendolari
mantenendosi costantemente in vista

ferroviari,

• Assistere gli utenti nelle richieste generiche
• Fornire consigli e garantire la sicurezza della comunità
• Occuparsi di quegli incidenti causati da comportamenti
antisociali, tra cui i danneggiamenti alle proprietà e i
reati legati all’uso di alcol e droga



Sono idoneo a diventare un PSO?
Per essere ammesso al ruolo di PSO presso Victoria Police, dovrete soddisfare i seguenti requisiti:
Australian Citizenship o Australian Permanent Residency
Per diventare membri di Victoria Police, dovrete essere cittadini australiani o possedere il permesso di
soggiorno permanente.
Dimostrare buona condotta e reputazione
Durante il processo di selezione dei candidati al ruolo di Protective Services Officer, Victoria Police
effettua accurati controlli dei precedenti personali. Per maggiori informazioni sulle linee guida relative ai
precedenti personali, visitate: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.
Soddisfare i requisiti minimi medico-sanitari
Per svolgere l’incarico, vi sarà richiesto di soddisfare i requisiti minimi medico-sanitari stabiliti da Victoria
Police in materia sanitaria. Per maggiori informazioni in merito alle linee guida sanitarie di Victoria Police,
visitate: www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.
Dimostrare abilità comunicative con un buon inglese
In quanto candidato PSO, una delle fondamentali competenze da dimostrare è la capacità di comunicare
bene in inglese. Con ciò s’intende saper leggere, scrivere, ascoltare e comunicare verbalmente in
inglese, ad un livello tale che, in un contesto operativo, vi sia possibile svolgere i vostri compiti in maniera
competente.

Nota bene: Victoria Police è interessata, in modo particolare, a reclute bilingui,
che siano in grado di comunicare col pubblico nella propria lingua madre e di
trasmettere poi le stesse informazioni in inglese.

Presentare prova di titoli di studio, se minore di 21 anni
Se siete minori di 21 anni, dovrete aver superato il Victorian Certificate of Education (VCE) o equivalente
(il Senior Level Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) è valido) prima dell’addestramento
iniziale.
Essere in possesso di una patente di guida del Victoria
Al momento dell’addestramento iniziale, dovrete essere in possesso di una valida patente di guida del
Victoria. Sono accettate sia patenti per guida automatica che manuale.

Per maggiori informazioni, visitate: www.policecareer.vic.gov.au/pso

Quali altre informazioni importanti dovrei considerare
prima di inoltrare domanda come PSO?
• Il monte orario lavorativo di un PSO è di 80 ore nell’arco di due settimane, con un turno serale
permanente (inizio turno tra le 15.00 e le 19.00 e fine turno tra le 2.00 e le 3.00)
• In quanto PSO, verrete a contatto con trasgressori violenti e con persone i cui comportamenti sono
condizionati dall’uso di droghe ed alcol
• In quanto PSO, vi sarà richiesto di mettere da parte le vostre opinioni personali, religiose e politiche
per applicare le leggi dello stato
• In quanto PSO, vi sarà richiesto di trasportare un’arma da fuoco
• In quanto PSO, la vostra condotta durante e fuori dall’orario di lavoro si rifletterà su voi stessi e su
Victoria Police. Tale condotta dovrà essere impeccabile e rispecchiare i valori di Victoria Police
• In quanto PSO, dovrete avere accesso ad un veicolo privato per recarvi e per tornare da lavoro,
poiché i servizi di trasporto pubblico non saranno più in funzione nel momento in cui finirete il vostro
turno
• In quanto PSO, vi sarà offerta la possibilità di esprimere la vostra preferenza in merito alla zona di
impiego dopo l’addestramento. Ciò è tuttavia soggetto a disponibilità

Come si effettua domanda per diventare PSO?
Ai candidati sarà richiesto di passare attraverso le seguenti fasi, prima di essere selezionati per lavorare
con Victoria Police:
Fase 1

Inoltrare una richiesta on-line da www.policecareer.vic.gov.au

Fase 2

Sostenere un esame

Fase 3

Sottoporsi ad un controllo preliminare dei precedenti personali

Fase 4

Sottoporsi ad una verifica di idoneità fisica

Fase 5

Sottoporsi ad un esame psicologico

Fase 6

Sottoporsi ad un controllo medico

Fase 7

Sottoporsi ad un controllo completo dei precedenti personali

Fase 8

Presentarsi ad un colloquio con la commissione

Per maggiori informazioni, visitate: www.policecareer.vic.gov.au/pso

Quali sono salario e vantaggi di un PSO?
• Salario base competitivo a partire dal primo giorno di addestramento
• Incremento annuale del salario ed extra compenso per turni aggiuntivi
• 9 settimane di permesso (suddivise in: 5 settimane di piano ferie, 2 settimane in sostituzione delle
feste nazionali e 10 giorni di permesso maturati).
• Congedo per assolvimento obblighi di leva (Defence Force Leave)
• Uniformi
• Garanzia del posto di lavoro

Come sarà l’addestramento da PSO?
Tutti i nostri PSO si sottopongono ad addestramento per i primi 6 mesi di lavoro con Victoria Police
secondo quanto segue:




1º - 12º Settimana: Addestramento all’Accademia di Victoria Police sul diritto e le
leggi, le abilità comunicative, la sicurezza operativa (compreso l’addestramento alle
armi da fuoco)

13º - 24º Settimana: Addestramento con mentore alla stazione ferroviaria di Melbourne
CBD

Maggiori informazioni?
Tutte le settimane Victoria Police organizza,
a Melbourne e dintorni, sessioni informative
sul ruolo di PSO.
Per verificare giorni ed orari visitate:
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session
Oppure
Inviate le vostre domande via e-mail a:
rsbmarketing@police.vic.gov.au



