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Comunicato stampa 

Il Consiglio di Stato nomina Bernadette Rüegsegger responsabile 
del settore giuridico della Polizia cantonale   
Bellinzona, 18 ottobre 2017 

 

Il Consiglio di Stato ha nominato Bernadette Rüegsegger quale responsabile del 
settore giuridico della Polizia cantonale, in seguito alla recente riorganizzazione 
interna del servizio. Si tratta dell’undicesima funzionaria dirigente donna del 
Dipartimento delle istituzioni, un dato che riflette l’impegno della Direzione 
dipartimentale nel promuovere le pari opportunità tra i propri dirigenti.  
In qualità di responsabile del settore giuridico della Polizia cantonale, Bernadette 
Rüegsegger, avrà il compito di dirigere il servizio garantendo il supporto e la consulenza 
giuridica al Comandante e alla Direzione nonché a tutto il Corpo della Polizia cantonale. 
Inoltre, tra le varie mansioni, dovrà anche rappresentare la Polizia cantonale davanti alle 
Autorità giudiziarie. 

Nata nel 1979 e madre di un figlio, dal 2014 è procuratrice pubblica al Ministero pubblico 
del Canton Zurigo. Dopo aver conseguito la licenza in diritto nel 2007 all’Università di 
Zurigo ha completato la sua formazione ottenendo una specializzazione in scienze 
forensi (nel 2011 il Certificato e nel 2013 il Master in Advanced Studies in Forensics) alla 
Hochschule di Lucerna. Una volta conclusi gli studi, dopo aver svolto due anni di pratica 
giudiziaria e una prima esperienza professionale, nel 2009, è entrata alle dipendenze del 
Ministero pubblico di Zurigo (Zürich-Limmat) in veste di segretaria giudiziaria e 
assistente del procuratore. Nel 2012 è invece passata, già quale procuratrice pubblica, al 
Ministero pubblico di Winterthur dove è rimasta fino al 2014. Bernadette Rüegsegger, 
oltre a essere perfettamente bilingue in italiano e tedesco, dispone di un Certificate of 
Proficiency in inglese. 

Il Consiglio di Stato formula a Bernadette Rüegsegger i migliori auguri per la nuova sfida 
professionale che l’attende all’interno dell’Amministrazione cantonale. 
 

Nella cartella stampa è allegata una fotografia della nuova funzionaria dirigente 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 

Norman Gobbi, Direttore, tel. 091 / 814 32 35 
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