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Leave
Upon graduation as a police member or protective services officer, your leave entitlements will
be…

Licenza
Dopo aver conseguito la promozione di membro della polizia o di agente dei servizi protettivi i tuoi diritti
in materia di licenza saranno…
• Sette settimane di ferie all’anno e altri 10 giorni di congedo maturati.
• 15 giorni di assenza per malattia all’anno.
• Diversi altri generosi benefici a titolo di congedi e licenze tra cui congedo per maternità e
paternità, assenza per motivi di studio.

MEMBRI DELLA POLIZIA
Sei in possesso dei requisiti necessari per diventare un membro della Victoria Police?
Se hai l’inclinazione, la passione e il desiderio di servire la comunità in cui vivi, la Victoria Police ti invita
a farti avanti.
Il lavoro di polizia è una carriera che pone sfide e al tempo stesso dà molte soddisfazioni. È un lavoro
straordinario con il quale proteggerai i diritti di tutti i cittadini del Victoria affinchè possano vivere la loro
vita in tutta sicurezza.
Sei tu la persona che cerchiamo? La Victoria Police vuole reclutare donne e uomini provenienti da ogni
settore della comunità per poterne riflettere le sue diversità.
Per conoscere meglio te stesso e vedere se hai le qualità e i requisiti necessari per diventare un
membro della Victoria Police, sottoponiti al test collegandoti al nostro sito web.
ORARIO DI LAVORO
Victoria Police provvede un servizio di 24 ore, sette giorni alla settimana. Come ‘constable’ dovrai
lavorare in turni diversi, inclusi wekend, turni di notte, feste pubbliche e in differenti località. Le normali
ore di lavoro per membri che lavorano a pieno tempo sono 80 ore alla quindicina.
ADDESTRAMENTO
Conoscerai esattamente in cosa consiste il lavoro della polizia quando inizi l’addestramento per reclute
all’Accademia della Victoria Police. Questo regime di addestramento della durata di 33 settimane è
disegnato per fornirti la conoscenza, le competenze e la fiducia richieste per portare a termine il tuo
addestramento ‘sul posto di lavoro’ mentre svolgi compiti operativi in qualità di ‘agente in prova’.
Per conseguire la promozione di ‘agente in prova’ devi qualificarti in ogni settore dell’addestramento
e dimostrare che possiedi le qualità personali, il carattere e l’attitudine richiesti per essere un membro
efficace della Victoria Police.
DOPO L’ACCADEMIA
Dopo la promozione dovrai indicare tre zone metropolitane in cui ti piacerebbe completare il tuo
addestramento durante il periodo di prova, però potresti essere assegnato a qualsiasi posto nel Victoria,
località rurali incluse.

FARE DOMANDA
Quando hai stabilito che sei in possesso delle qualità indicate nei criteri di qualificazione e hai fatto
l’esame di idoneità, sei pronto ad intraprendere i prossimi passi che ti porteranno verso l’inizio di una
entusiasmante e impegnativa carriera nella Victoria Police.

AGENTI DEI SERVIZI PROTETTIVI
Vuoi proteggere la comunità e fare una differenza?
Al momento Victoria Police è alla ricerca di personale che occupi importanti posizioni nell’ambito dei
servizi comunitari in Victoria.
Da Agente dei Servizi Protettivi (Protective Services Officer / PSO), aiuterai a proteggere i 400.000
clienti che ogni giorno fanno uso della rete ferroviaria.
Il tuo lavoro si concentrerà nell’assistere il pubblico con informazioni di carattere generale, consigli
e sicurezza personale. Potrai anche occuparti di casi di comportamento anti-sociale, tra cui reati
correlati al consumo di alcol e droga e a danni materiali.
ORARIO
Gli Agenti dei Servizi Protettivi svolgono turni di lavoro di otto, nove o dieci ore per proteggere la
rete ferroviaria. Essi devono presentarsi alla stazione ferroviaria designata entro le 18.00 e devono
rimanere sul posto fino alla partenza dell’ultimo treno.
Oltre al salario di base, sono previste maggiorazioni addizionali per specifici orari di lavoro.
ADDESTRAMENTO
Dovrai svolgere un corso di addestramento della durata di 12 settimane alla Victoria Police Academy,
di Glen Waverley. Dovrai frequentare il corso a tempo pieno da Lunedì a Venerdì dalle 7.30 alle 16.10.
L’addestramento prepara gli agenti a lavorare in un ambiente dinamico per far fronte a situazioni con un
alto grado di imprevedibilità.
Apprenderai tattiche di difesa e uso di armi da fuoco come i membri della polizia ed anche a rispettare
persone vulnerabili come i senzatetto, i giovani, le persone affette da drogha e alcol, gli anziani e le
persone affette da malattie mentali.

DOPO L’ACCADEMIA
Dopo le dodici settimane di addestramento e dopo aver conseguito la promozione di Agente dei Servizi
Protettivi, prenderai parte alla cerimonia ufficiale che avrà luogo alla Victoria Police Academy.
All’inizio sarai basato alle stazioni del ‘city loop’ e alle stazioni principali che potrebbero includere
Footscray, North Melbourne, Clifton Hill e Richmond. Come parte del continuo addestramento verrai
sostenuto dalla polizia ferroviaria e col tempo potresti essere trasferito ad altre destinazioni periferiche.
FARE DOMANDA
Per stabilire se sei in possesso dei requisiti necessari per diventare un Agente dei Servizi Protettivi,
fai la prova di ammissibilità nel sito web di Victoria Police policecareer.vic.gov.au/pso

SERVIZI PUBBLICI DEL VICTORIA
Quando pensi alla polizia, tu pensi agli agenti che svolgono il loro lavoro nell’ambito della comunità,
ma ci sono migliaia di persone impiegate dalla Victoria Police che svolgono attività di supporto ed
è possibile che abbiamo proprio il lavoro che fa per te.
La Victoria Police offre una gamma di posti di lavoro che rispecchiano la diversità delle esigenze
richieste dall’organizzazione tra cui polizia scientifica, media, e informatica.
Opportunità esistono nei seguenti settori:
• Finanza e Approvvigionamento
• Gestione delle Risorse Umane
• Informatica
• Amministrazione generale
• Ricerca, pianificazione strategica e analisi delle politiche
• Ruoli specializzati come esperti di impronte digitali, analisti e scienziati forensi.
Uno dei vantaggi del far parte di una grande organizazione sta nell’opportunità di poter lavorare
in svariate unità ed essere esposti a vari settori e competenze.
La Victoria Police offre al personale l’opportunità di fare carriera e di acquisire molteplici competenze
in una vasta gamma di settori. Vi sono opportunità di impiego in tutto il Victoria sia nelle zone
metropolitane che in quelle rurali.
La Victoria Police è un Datore di Lavoro di Pari Opportunità.
COSA OFFRIAMO
Quando fai parte della Victoria Police vuol dire che hai l’opportunità di contribuire e di fare una differenza
nella comunità. Con il tuo operato ci aiuterai a raggiungere il nostro obiettivo che mira a rendere il
Victoria un posto più sicuro in cui vivere. Lavorerai insieme a noi ed ai nostri partner per:
•
•
•
•
•

Garantire una società sicura e senza pericoli attraverso l’applicazione della legge
Indagare crimini e perseguire i trasgressori
Fornire assistenza ed educazione alla comunità
Attuare strategie contro la prevenzione del crimine
Collaborare con altri dipartimenti ed enti governativi e la comunità locale.

In qualità di Funzionario del Servizio Pubblico all’interno della Victoria Police, assisterai a realizzare
e sostenere le strategiche iniziative dell’organizzazione fornendo ai membri della polizia le risorse
necessarie per operare le attività giornaliere intese a rendere il Victoria un posto più sicuro.
Avrai anche diritto ai numerosi benefici derivanti dal lavorare per il Governo del Victoria e con una
fantastica organizzazione come la Victoria Police.
FARE DOMANDA
Gli annunci riguardanti tutte le posizioni attualmente disponibili nella Victoria Police si trovano nel sito
web del Governo del Victoria: www.careers.vic.gov.au.
Prima di essere invitati a un colloquio, i candidati dovranno sottoporsi a vari controlli di sicurezza, tra cui
fedina penale, impronte digitali e controlli finanziari.

