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AVVISO DI CONCORSO 

 
 
Il Municipio di Locarno apre il concorso per l’assunzione di 

 

un/a Presidente dell’Autorità Regionale di Protezione 10 (80%-100%) 

 

COMPITI 

Assumere la funzione di Presidente dell’Autorità regionale di protezione 10, sede di Locarno, 

e la responsabilità degli aspetti organizzativi relativi al suo funzionamento. 

In particolare: 

• svolgere i compiti che il Codice civile e la legislazione federale e cantonale attribuiscono 

all’autorità di protezione del minore e dell’adulto (art. 13 LPMA e art. 7 ROPMA); 

• organizzare il lavoro, garantire la gestione e il funzionamento dell’Autorità regionale di 

protezione; 

• convocare e dirigere le sedute dell’Autorità regionale di protezione; 

• decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC); 

• svolgere altre mansioni in funzione delle necessità. 

 

REQUISITI FORMALI 

• titolo accademico completo: licenza o master in diritto svizzero e/o brevetto di avvocato. 

 

REQUISITI ATTITUDINALI E PERSONALI 

• esperienza professionale nell’ambito del diritto della famiglia e della protezione del minore 

e dell’adulto; 

• capacità organizzative, senso di responsabilità e capacità decisionale 

• capacità di espressione e redazionali 

• competenze relazionali, capacità di lavoro individuale e in team 

• spiccato interesse e sensibilità per i temi sociali 

• disponibilità e flessibilità sul piano personale e professionale 

• buone conoscenze delle lingue nazionali. 

 
CONDIZIONI SALARIALI 

Lo stipendio previsto, per una posizione a tempo pieno nella funzione di consulente 

accademico/a, corrisposto in 13 mensilità, è stabilito dal ROD, classe 18-19 (20), minimo       

CHF 103'089.-, massimo CHF 128’699.- (CHF 137’036.-), cui vanno aggiunte le eventuali 

indennità di economia domestica (CHF 1'907.40) e per figli (CHF 2'400.- /CHF 3'000.-). 

 
DURATA DELL’INCARICO E ENTRATA IN SERVIZIO 

In ragione della riforma relativa al settore della protezione del minore e dell’adulto in corso, in 

specie per quanto attiene alla riorganizzazione delle Autorità di protezione, la durata della 
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funzione terminerà al momento del trasferimento delle competenze in ambito della protezione 

del minore e dell’adulto dai Comuni al Cantone. 

L’entrata in servizio è prevista al più presto possibile in data da concordare.  

Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso Presidente ARP 10”, dovranno 

essere in possesso della Cancelleria comunale (Piazza Grande 18, Palazzo Marcacci), entro il 

giorno di 

lunedì 30 maggio 2022, alle ore 11:00 

corredate dai seguenti documenti: 

• curriculum vitae e lettera di motivazione 

• certificati di studio e di lavoro 

• certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.locarno.ch - sezione 

sportello virtuale - formulari diversi  

• copia documento d’identità 

• fotografia formato passaporto 

 
L’estratto del casellario giudiziale e l’attestato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti saranno 

richiesti in sede di convocazione al colloquio di selezione. I certificati e gli estratti devono 

essere rilasciati da meno di 6 mesi. 

Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva 

trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla cancelleria comunale dopo l’ora indicata 

del giorno della scadenza. Le candidature non corredate dai documenti richiesti non verranno 

tenute in considerazione. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Segretario 

comunale, avv. Marco Gerosa (Piazza Grande 18, 6600 Locarno / tel. 091 756 31 14). 

 
IL MUNICIPIO 
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