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o. Termine di consegna delle offerte 
Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in 
oggetto dovranno pervenire alla Cancelleria del Consiglio di Stato del Can-
tone Ticino, 6501 Bellinzona entro le ore 16:00 del giorno 18 dicembre 2019. 

p. Apertura delle offerte 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria dello Sta-
to, Residenza governativa a Bellinzona (tel. 091 814 43 87), alle ore 14:00 
del giorno 7 gennaio 2020. 

q. Ricorso contro gli atti d’appalto 
È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni 
dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. 

Bellinzona, 15 novembre 2019 
  

Revoca di sequestro degli apiari (peste americana) 

L’Ufficio del veterinario cantonale, su proposta del competente ispettore degli 
apiari, in applicazione all’art. 271 dell’Ordinanza federale sulle epizoozie del 
27 giugno 1995, comunica che le misure di sequestro riguardanti parzialmente o 
totalmente i comuni di Morcote, Vico Morcote, Riva San Vitale e Brusino 
Arsizio, nonché i quartieri di Barbengo e Carona (Lugano) rispettivamente 
Meride e Arzo (Mendrisio) sono revocate con effetto immediato. 
Bellinzona, 12 novembre 2019  
  

Iscrizione all’esame di matematica per l’ammissione ai corsi MP2  
per professionisti qualificati di maturità professionale Creazione e arte, 
Tecnica, architettura e scienze della vita, Natura, paesaggio e alimentazione, 
Sanità e socialità 2020/21 

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le 
iscrizioni all’esame di matematica per l’ammissione ai corsi MP2 per professio-
nisti qualificati 2020-2021. 
Il superamento dell’esame è condizione per l’ammissione ai corsi MP2. 
Condizioni per l’iscrizione: 
– aver già conseguito un attestato federale di capacità (AFC) in una professione 

artigianale, industriale, artistica, agraria o sanitaria e sociale, o 
– frequentare l’ultimo o il penultimo anno di tirocinio. 
Osservazioni: 
a. i partecipanti ai corsi propedeutici per l’ammissione ai corsi MP2, pro-

grammati nel periodo ottobre/aprile 2019-20, sono iscritti d’ufficio e pertan-
to non sottostanno alla presente procedura di iscrizione; 

b. è esonerato dall’esame di matematica chi ha frequentato, per almeno un an-
no e con esito almeno sufficiente, una scuola media superiore (liceo o scuola 
cantonale di commercio) o i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equiva-
lenti; 

c. sono ritenuti validi gli esami di matematica sostenuti nei due anni anteceden-
ti l’inizio del corso MP2. 
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Modalità di iscrizione: 
– mediante il formulario di iscrizione, scaricabile dal sito 

www.ti.ch/maturitaprofessionale o da richiedere alle sedi scolastiche profes-
sionali (CPT Trevano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio; CSIA; CPS Lugano, 
Giubiasco, Locarno); 

– per iscritto mediante lettera ordinaria, con le seguenti informazioni: nome, co-
gnome, via e domicilio, anno di nascita, recapiti telefonici, e-mail, sede scola-
stica frequentata, professione e anno di tirocinio, con l’aggiunta di eventuali 
altre osservazioni. 

Le iscrizioni sono da inviare al CPT Trevano, decs-cpt.trevano@edu.ti.ch. 
Coloro che non potessero partecipare all’esame (o non hanno potuto) per motivi 
di forza maggiore, devono annunciarsi nella forma scritta (anche per fax o e-
mail) al CPT Trevano entro venerdì 24 aprile 2020, allegando i relativi giustifi-
cativi (certificato medico, ordine di marcia ecc.). 
Termine di iscrizione: venerdì 17 aprile 2020, ore 18:00. 
Data dell’esame: sabato 25 aprile 2020, ore 09:00-10:30. 
I candidati devono presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’esame. 
Sedi dell’esame 
Centro professionale tecnico Trevano, 6952 Canobbio, tel. 091 815 10 11 
fax 091 815 10 19, decs-cpt.trevano@edu.ti.ch. 
Centro professionale tecnico Bellinzona, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 53 11 
fax 091 814 53 19, decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch. 
Lugano, 14 novembre 2019  
  

Notifica di citazione 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, vista l’istanza 
11 novembre 2019 inoltrata da dr. Mauro Nessi (rappr. da Mediagest SA, Mu-
ralto) contro Ivano Medoro, già in via Saleggi 38 a Locarno e ora di ignota di-
mora, convoca le parti in udienza per il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 15:10, 
presso la sede di via Trevani 1A a Locarno. 
Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l’autorità di conciliazione pro-
cede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC).  
Locarno, 11 novembre 2019 Ufficio di conciliazione in materia 

di locazione di Locarno 
  

Comunicazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi 
della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e 
nel commercio (LL) e dell’Ordinanza 1 concernente la LL (OLL1) 

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro 
Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL) 
– Spalu SA, Lugano 

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 17/18 novembre 2019, dalle 
23:00 alle 06:00, 8 uomini, a Vaglio 

http://www.ti.ch/maturitaprofessionale
mailto:decs-cpt.trevano@edu.ti.ch
mailto:decs-cpt.trevano@edu.ti.ch
mailto:decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch



