
 

LA POLIZIA DEL VICTORIA È DEDITA ALLA DIVERSITÀ 
CULTURALE E STA RECLUTANDO AGENTI DI POLIZIA 
PENITENZIARIA.

Il ruolo del Police Custody Officer -PCO (agente 
di polizia penitenziaria) offre una carriera 
stimolante, piena di sfide e di soddisfazioni dove 
potrete giocare un ruolo cruciale nella gestione 
e nel benessere delle persone che si trovano in 
detenzione. 

Il ruolo del PCO è ideale per le persone che 
aspirano ad una carriera stabile e che sono 
disposti a fare un lavoro che richiede turni. 
Si tratta di un ruolo attivo e i candidati che 
verranno assunti dovranno fare in modo da 
mantenere vigore e mobilità. Poiché i PCO 
lavoreranno prevalentemente con persone in 
detenzione, è necessario che si tratti di persone 
mature, capaci di adattarsi e che possiedano 
abilità sia interpersonali che di comunicazione.

I PCO devono anche rispettare le procedure 
e le linee guida della polizia penitenziaria e 
possedere solide competenze informatiche. 
È anche necessario che dimostrino di avere 
buona indole e buona reputazione e che 
siano in grado di mettere da parte le proprie 
convinzioni personali in maniera da non 
giudicare.

L’ambiente lavorativo presso Victoria Police 
consente alle persone mature, versatili e 
imparziali di prosperare. Lavorando presso 
Victoria Police avrete accesso a degli importanti 
benefici che includono indennità di turno e 
periodi di maternità e paternità pagati.

Police Custody Officer - 
Scheda informativa



 

Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Quali sono le responsabilità della posizione?

• Svolgere tutte le mansioni relative alla 
gestione delle persone detenute da 
Victoria Police.

• Garantire la salute, il benessere, la 
sicurezza e la supervisione delle persone in 
detenzione, del personale e dei visitatori.

• Organizzare la gestione, il trasporto, la 
partecipazione esterna o il collegamento 
video per le persone in detenzione.

• Portare a termine tutte le funzioni di gestione 
relative ai detenuti in conformità con le 
legislazioni, le procedure e le linee guida 
vigenti, tra cui la preparazione della posta 
ordinaria, la compilazione dei registri di 
partecipazione, la stesura di relazioni e 
altri compiti amministrativi.

• Rilevare le impronte digitali, gestire i 
campioni di DNA, le foto segnaletiche, 
i riscontri delle prove e testimoniare in 
tribunale quando necessario.

Quali sono le sedi dove si trovano i posti disponibili?
1. Ballarat
2. Dandenong
3. Heidelberg
4. Geelong
5. Sunshine
6. Broadmeadows
7. Frankston
8. Mildura
9. Ringwood
10. Moorabbin
11. Wodonga

12. Bendigo
13. Swan Hill
14. Mill Park
15. Warrnambool
16. Morwell
17. Shepparton
18. Wangaratta
19. Bairnsdale
20. Horsham
21. Sale
22. Melbourne West (CBD)



 

Per maggiori informazioni visitate il sito:
www.policecareer.vic.gov.au/pco

Ho i requisiti per fare domanda?

Per essere idonei a lavorare come PCO per 
Victoria Police dovete essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

• Aver superato i 18 anni di età

• Essere cittadino/a australiano/a o residente 
permanente

• Essere in possesso della patente di guida

• Avere un Indice di Massa Corporea (BMI) 
non superiore a 30

• Non avere alcun mandato, ordine di 
pagamento o piani di pagamento relativi a 
infrazioni del codice della strada inevasi

Qual è la procedura per fare domanda?

Come candidati alla posizione vi verrà richiesto di superare i seguenti 
stadi prima di essere scelti per lavorare con Victoria Police.

1° stadio: Presentate la domanda online sul sito: www.policecareer.vic.gov.au/pco

2° stadio: Sottoponetevi al controllo preliminare dei precedenti personali

3° stadio: Prendete parte alla giornata di valutazione

4° stadio: Sottoponetevi ai test psicologici

5° stadio: Sottoponetevi ai controlli psicologici

6° stadio: Sottoponetevi agli accertamenti medici

7° stadio: Sottoponetevi al controllo dettagliato dei precedenti personali

8° stadio: Sottoponetevi alle prove fisiche

9° stadio: Sottoponetevi al colloquio

10° stadio: Ricevete un’offerta di impiego



 

Che tipo di training ci verrà offerto?

I PCO dovranno completare un corso di 
training di 8 settimane che si terrà presso la 
Police Academy che si trova a Glen Waverly, 
Melbourne e presso la stazione di polizia a cui 
saranno assegnati. Durante il training verranno 
insegnate l'amministrazione delle persone in 
detenzione e la gestione del benessere dei 
detenuti.

Il training presso la Victoria Police Academy è 
rigoroso e impegnativo. Costituisce anche una 
sfida dal punto di vista fisico, accademico e 
mentale.

Quali altre informazioni devo prendere in 
considerazione prima di fare domanda?

• Al completamento del training, i candidati 
saranno soggetti ad un periodo di prova di 
tre mesi.

• Ai PCO verrà richiesto di ottenere e 
mantenere un livello sano di forma fisica. 
Nell’arco del periodo di assunzione ai PCO 
potrebbe essere richiesto di sottoporsi a 
delle prove fisiche due volte l’anno.

• I candidati saranno sottoposti regolarmente a 
controlli per alcol e droghe.

• Agli assunti verrà richiesto di completare i 
requisiti OHS (salute e sicurezza nel posto 
di lavoro) dell’organizzazione che potrebbero 
includere training a livello locale in relazione 
all’utilizzo di attrezzature e agenti chimici 
pericolosi.

• Non è necessaria conoscenza pregressa 
della legge poichè quanto è necessario 
sapere verrà insegnato durante il training.

• Per questa posizione non sono richiesti 
titoli universitari, tuttavia è necessario aver 
compiuto i 18 anni di età al momento di 
presentazione della domanda.

• Ai PCO verranno assegnati turni di lavoro 
diurni, pomeridiani e notturni. Il turno dura 
8.06 ore e include mezzora di pausa pasto. 
L’orario di inizio e di fine turno potrebbe 
cambiare a seconda del luogo di lavoro.

• I PCO hanno in dotazione il manganello, le 
manette e lo spray al peperoncino.

Avete bisogno di ulteriori informazioni?
Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.policecareer.vic.gov.au/pco
Oppure inviate le vostre domande all’indirizzo: pcoemployment@police.vic.gov.au


