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Cancelleria dello Stato
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Bellinzona, 14 luglio 2010

BOLLETTINO STAMPA INFORMATIVO DELLA SEDUTA DEL
CONSIGLIO DI STATO

Elezione comunale differita del 21 novembre 2010: nuovo Comune di
Monteceneri
Il 24 giugno 2010 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente
l’aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino
mediante il quale viene costituito un nuovo Comune denominato Monteceneri.
Il Consiglio di Stato ha stabilito per domenica 21 novembre 2010 l’elezione
differita del Municipio (7 membri) e del Consiglio comunale (31 membri) del nuovo
Comune di Monteceneri, riservata la scadenza del termine di referendum, fissata
al 16 agosto 2010, e di ricorso al Tribunale federale (30 giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale).
Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di
lunedì 4 ottobre 2010.
L’elezione del Sindaco avrà luogo domenica 19 dicembre 2010.
A tempo opportuno il competente ufficio cantonale fornirà alle autorità e ai cittadini
le direttive dettagliate per l’organizzazione dell’elezione differita.

Delegato del Cantone per i rapporti confederali
Nella sua seduta settimanale il Consiglio di Stato, nell’intento di meglio
consolidare e promuovere gli interessi del Cantone a livello federale,
intensificando in particolare i rapporti con la Confederazione e con gli altri Cantoni,
ha deciso di mettere a concorso, a partire dal 1° gennaio 2011, la funzione di
“Delegato del Cantone per i rapporti confederali”. In base al bando di concorso, la
persona ideale dovrà avere una formazione accademica, conoscere perfettamente
le lingue nazionali e l’inglese, conoscere le realtà amministrative, avere
esperienza di lavoro anche nel settore privato, possedere uno spiccato senso
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-2d’iniziativa e saper lavorare in modo autonomo. I compiti che dovrà assumere
saranno infatti molteplici:
- rappresentare, secondo le istruzioni del Governo, gli interessi del Cantone a
Berna, curando in particolare i contatti con l’autorità federale (Governo e
Parlamento), l’Amministrazione federale e il segretariato della Conferenza dei
Governi cantonali;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con i dipartimenti cantonali,
incontri su dossier d’interesse cantonale con le competenti autorità federali,
rispettivamente con altri cantoni;
- proporre e organizzare incontri, eventi, manifestazioni volti a far meglio
conoscere il Cantone a livello federale;
- collaborare nelle iniziative volte a aumentare la presenza di
collaboratrici/collaboratori della Svizzera italiana all’interno dell’amministrazione
federale;
- informare il Consiglio di Stato, rispettivamente i dipartimenti cantonali, sulle
scelte della politica federale con particolare attenzione a dossier che interessano il
Canton Ticino.
Il bando di concorso, aperto fino alla fine di agosto 2010 verrà pubblicato sul
Foglio Ufficiale Nr. 56.
Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro nella forma del
mandato che presupporrà una presenza frequente a Berna e un tasso
d’occupazione minimo del 60%. In attesa della selezione dei candidati, il Consiglio
di Stato ha autorizzato i servizi della cancelleria a avviare i passi necessari per
disporre di un’adeguata sede logistica nella capitale federale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
-

al Presidente del Consiglio di Stato Luigi Pedrazzini (091 814 44 90)
al Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella (091 814 43 20)

