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Comunicato stampa 

Pubblicato il concorso per il Capo della Sezione della popolazione 
Bellinzona, 20 novembre 2015 

Il Dipartimento delle istituzioni informa che quest’oggi è stato pubblicato il bando 
di concorso per la sostituzione dell’attuale Capo della Sezione della popolazione, 
Attilio Cometta, nominato di recente dal Consiglio di Stato quale Delegato 
cantonale per l’integrazione degli stranieri.  
La Sezione della popolazione, composta dall’Ufficio della migrazione e dall’Ufficio dello 
stato civile, è stata interessata negli ultimi tempi da alcune importanti riorganizzazioni 
interne per migliorare e ottimizzare il servizio offerto ai cittadini. Tra questi cambiamenti 
spicca la creazione di un servizio giuridico per l’approfondimento dei casi sensibili come 
pure l’attivazione del contact center per gestire le numerose richieste in entrata. 
L’obiettivo è quello di offrire prestazioni sempre più efficienti e di qualità, soprattutto 
nell’ottica di contrastare abusi nell’ambito dei permessi per stranieri. 

Il nuovo responsabile avrà il compito di portare avanti i progetti intrapresi dal punto di 
vista organizzativo. Oltre a ciò, dovrà assicurare la direzione della Sezione, 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 
diritto, oppure con una pluriennale e riconosciuta esperienza in ruoli dirigenziali. 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 
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