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Il Consiglio di Stato, nella seduta de 20 dicembre 2017, ha nominato il signor 
Christian Cattaneo quale Capo dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione. 
Nato il 20 febbraio 1974 a Lugano, Christian Cattaneo è cresciuto a Melide; coniugato 
con Barbara e papà di Nicole, nel 1998 ha conseguito la laurea in informatica e 
matematica presso l’Università di Friburgo. 

Dopo una prima esperienza presso una società di consulenza di Ginevra, Christian 
Cattaneo ha assunto nel 2000 il ruolo di relationship manager presso il Centro sistemi 
informativi fino al 2010, anno in cui è entrato nel Dipartimento delle istituzioni presso la 
Segreteria generale per la conduzione di progetti strategici tra i quali l’implementazione 
della rete radio di sicurezza nazionale Polycom utilizzata dalla Polizia cantonale e dagli 
altri enti di primo intervento nonché l’edificazione della nuova centrale comune di allarme 
e parallelamente l’adozione del nuovo sistema integrato di condotta utilizzato dalle 
principali forze dell’ordine attive sul territorio cantonale. 

Nella sua funzione di capo progetto ha avuto modo di affinare le sue competenze nella 
pianificazione, nella gestione, nella conduzione, nel coordinamento e nel controllo delle 
attività dei progetti, nonché sviluppare buone capacità decisionali, di analisi e di sintesi. 
Inoltre la lunga esperienza presso l’Amministrazione cantonale gli ha permesso di 
acquisire una completa conoscenza delle procedure, questo garantirà quindi la 
possibilità di entrare in funzione dal 1° gennaio 2018. Nel suo nuovo ruolo Christian 
Cattaneo sarà inoltre chiamato a completare l’importante progetto di riorganizzazione in 
atto presso l’Ufficio tecnico e nel contempo garantire la direzione dell’Ufficio. 

Infine il Consiglio di Stato coglie l’occasione per esprimere un pensiero di gratitudine 
all’attuale capo ufficio Alfio Ghidossi per l’impegno e la dedizione profusi durante la sua 
pluriennale esperienza professionale e per rivolgergli i migliori auguri di un sereno 
pensionamento e formula i propri auguri a Christian Cattaneo per la nuova sfida che lo 
attende all’interno dell’Amministrazione cantonale. 
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