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Comunicato stampa

Riorganizzazione del settore della protezione del minore e
dell’adulto: pubblicato un concorso pubblico per una nuova
funzione
Bellinzona, 7 maggio 2019

La Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni informa che venerdì 3
maggio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per la posizione di
Collaboratore/trice scientifico/a incaricato/a presso la Direzione della Divisione della
giustizia, con il compito di coadiuvare quest’ultima nell’ambito del progetto di
riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto.
Proseguono i lavori della Divisione della giustizia contestualmente al progetto di
riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto. In quest’ottica, è in
corso la mappatura dei costi e dei ricavi finanziari delle attuali sedici Autorità regionali di
protezione, demandata dal Consiglio di Stato a una società di revisione esterna, mentre ad
inizio anno il Governo ha istituito il Gruppo di progetto con il compito di approfondire la
“cantonalizzazione” amministrativa delle Autorità regionali di protezione, il cui funzionamento
è oggi di competenza comunale, all’interno dell’Amministrazione cantonale. Parimenti,
continuano gli incontri della Divisione della giustizia, unitamente alla Camera di protezione
del Tribunale di appello, Autorità di vigilanza del settore, con i Comuni sede delle Autorità
regionali di protezione a seguito delle ispezioni congiunte terminate nel corso del 2018, tesi
infine a rafforzare a corto termine l’operatività delle Autorità regionali di protezione.
La Direzione di questo importante progetto di riorganizzazione è di spettanza della Divisione
della giustizia, che potrà avvalersi in tal senso di una risorsa dedicata per la quale il 3
maggio 2019 è stato aperto un bando di concorso pubblico nella funzione di
Collaboratore/trice scientifico/a incaricato/a sino al 31 dicembre 2020. Questa nuova figura
avrà il compito di coordinare e coadiuvare, d’intesa con la Direttrice della Divisione della
giustizia, il progetto di “cantonalizzazione” delle Autorità regionali di protezione e del riordino
del settore della protezione del minore e dell’adulto. La medesima coordinerà e fungerà in
particolare da punto di riferimento per l’attività dei Sottogruppi di progetto tematici e/o Gruppi
di lavoro che verranno costituiti su impulso del Gruppo di progetto principale. Inoltre, fungerà
altresì da punto di riferimento per quanto attiene al settore della protezione del minore e
dell’adulto – con riguardo ai molteplici attori interessati da questo settore sensibile –, anche
nell’ambito dell’attività corrente della Divisione della giustizia.
A livello di requisiti, per la posizione posta a concorso si ricerca una persona con formazione
accademica completa rilasciata da un’università svizzera, preferibilmente in economia
aziendale, diritto, informatica o ingegneria gestionale, che disponga di esperienza nella
gestione di progetti. Capacità analitica e orientata al risultato, attitudine all’ascolto e alla
mediazione, affidabilità e spirito di iniziativa, come pure ottime capacità redazionali, sono altri
aspetti che si rivelano essenziali per la posizione posta a concorso.

Comunicato stampa
2/2
Bellinzona, 7 maggio 2019

Tutte le informazioni attinenti alle condizioni e ai requisiti per partecipare al concorso
pubblico, aperto sino al 17 maggio 2019, sono consultabili alla pagina web
dell’Amministrazione cantonale www.ti.ch/concorsi.
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