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Il Dipartimento delle istituzioni informa che quest’oggi è stato pubblicato il bando 
di concorso per la sostituzione dell’attuale Capo della Sezione degli enti locali, 
Elio Genazzi, che dal 1. aprile 2018, beneficerà del pensionamento. 

La Sezione degli enti locali, composta dall’Ufficio amministrativo e del contenzioso, da 
quello della gestione finanziaria nonché dagli ispettorati dei patriziati e dei consorzi, si 
occupa della vigilanza amministrativa e finanziaria su Comuni, Patriziati e Consorzi 
comunali. Grazie alla sezione è possibile migliorare continuamente il rapporto tra lo Stato 
e il cittadino così come pure tra gli enti locali e il Cantone.  

Il nuovo responsabile avrà il compito di portare avanti i progetti strategici avviati in 
ambito comunale ovvero il Piano cantonale delle aggregazioni e la riforma Ticino 2020. 
Una funzione chiave, che contribuirà in prima persona a disegnare la futura nuova 
organizzazione comunale e regionale del nostro Cantone. Oltre a ciò, dovrà assicurare la 
direzione della Sezione, coordinare l’attività della piattaforma che regola i rapporti tra il 
Cantone e i Comuni, gestire i cantieri aggregativi, così come presiedere e partecipare a 
gruppi di lavoro e commissioni cantonali e federali nonché intrattenere i rapporti con gli 
uffici del Cantone e della Confederazione.  

Per svolgere questo ruolo si cerca una persona di cittadinanza elvetica con una 
formazione accademica conseguita presso un’università svizzera, preferibilmente in 
economia o in diritto, e con una pluriennale e riconosciuta esperienza in ruoli dirigenziali 
nonché con una comprovata conoscenza della gestione di progetti. Deve conoscere a 
fondo la legislazione e l’organizzazione dei Comuni e della realtà dell’Amministrazione 
cantonale. Deve possedere buone capacità decisionali, di analisi e di sintesi, nonché 
buone competenze relazionali e comunicative nelle lingue nazionali. 

Il dettaglio dei compiti e dei requisiti sono pubblicati nel bando di concorso. 

 

Per i concorsi valgono le condizioni generali in vigore nell’Amministrazione cantonale. 
Ulteriori dettagli, come le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito 
www.ti.ch/concorsi. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Norman Gobbi, Direttore, tel. 091 / 814 32 35 

http://www.ti.ch/concorsi

