
 

 
 

 

La Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e dei pompieri (CG MPP) 

riunisce tutte le autorità cantonali e per esse i membri dei Governi che si occupano di questi settori nei 
Cantoni e nel Principato del Liechtenstein. La CG MPP è un’associazione di diritto pubblico con sede a 
Berna. In appoggio alla CG MPP sono attive pure le conferenze tecniche dei responsabili cantonali del 
militare e della protezione della popolazione (KVMBZ), la piattaforma di coordinamento ABC dei  
Cantoni (PC ABC) e la Coordinazione pompieri svizzeri (CPS).  
 
La CG MPP cerca per il 1° aprile 2015 o a data da convenire un/una: 

 
 

Segretario/a generale (80 - 100%) 
 
 
Le sfide che vi attenderanno in questa funzione sono: 

 Pianificazione e conduzione strategico-operativa del segretariato generale; 

 Sostegno degli organi della CG MPP (comitato/assemblea plenaria); 

 Collaborazione proattiva con le conferenze tecniche nel rispetto delle indicazioni politiche e-
spresse dal comitato e dall’assemblea plenaria; 

 Redazione di concetti e documenti di lavoro a favore del coordinamento della Protezione della 
popolazione, rispettivamente della Rete nazionale di sicurezza svizzera; 

 Redazione di prese di posizioni a favore dei Cantoni nell’ambito di consultazioni federali, in  
temi di rilevanza politica per il militare, la protezione civile, i pompieri e il coordinamento della 
protezione della popolazione; 

 Rappresentanza della CG MPP in comitati di progetto e di pilotaggio; 

 Attività pubbliche e mediatiche in accordo con il comitato; 

 Riconoscere anticipatamente l’evoluzione dei processi di politica di sicurezza e conseguente 
presa d’influsso. 

 
Quale personalità forte vi si chiede sicurezza, autenticità e determinazione. Requisiti ulteriori sono  
spirito d’iniziativa, resistenza, organizzazione e capacità di affrontare efficientemente e autonomamen-
te un vasto insieme di compiti. Come Segretario/a generale comunicate in modo aperto e diretto,  
dovete inoltre garantire un clima di lavoro sistematico, propositivo e fondato sulla fiducia. Particolare 
attenzione dovrà essere posta alle interazioni e al lavoro di gruppo. In particolare, la capacità di  
anticipare i problemi vi permetterà di dirigere la CG MPP in modo flessibile ed efficace. 
 
È richiesto il conseguimento di un diploma di scuola superiore (licenza, master o dottorato) o una  
formazione equivalente. Esperienza di condotta ed esperienza pratica generale nell’ambito della polit i-
ca di sicurezza, nell’ambito delle istituzioni o delle società di diritto pubblico oppure nell’ambito della 
pubblica amministrazione costituiscono un requisito necessario. È richiesta la padronanza della lingua 
tedesca o francese con ottime conoscenze di altre lingue nazionali e dell’inglese. 
 
Dal canto nostro, offriamo condizioni di lavoro attrattive e conformi alle direttive cantonali in materia. 
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 
Hansueli Müller, Segretario generale CG MPP,  
rkmzf-mueller@gmx.ch, tel: +44 739 34 21 
 
Le candidature sono da inoltrare al più tardi entro il 30 ottobre 2014 all’indirizzo seguente, menzio-

nando quale oggetto “Segretario/a generale CG MPP”: 
Presidente CG MPP, Consigliere di Stato Norman Gobbi,  
c/o Dipartimento delle istituzioni, Residenza governativa,  
6500 Bellinzona, di-dir@ti.ch 
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