
Concorso per l’assunzione di un/a direttore/trice 40-50% 

 

Bando di concorso per l’assunzione di un/a direttore/trice dell’Ente Regionale per lo Sport del 

Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSPO-MBC) 

L’Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSPO-MBC), con sede a Mendrisio, 

apre il concorso per l’assunzione di un/a direttore/trice con un grado di occupazione del 40-50%. 

 

Compiti: 

• dirigere l’Ente ERSPO-MBC; 

• promuovere, valutare e accompagnare progetti di sviluppo sportivo a livello regionale;  

• fornire consulenza nell’ambito delle infrastrutture sportive regionali; 

• promuovere lo sviluppo del turismo sportivo nel Mendrisiotto e Basso Ceresio; 

• sviluppare e gestire i contatti con le autorità comunali, cantonali e federali, con le 

associazioni sportive e con altri enti e istituzioni; 

• coordinare e gestire il sito internet dell’Ente e la piattaforma web per la messa in rete degli 

impianti sportivi; 

• tenere aggiornato il registro delle associazioni sportive della regione; 

• fungere da supporto al Comitato esecutivo dell’ERSPO-MBC. 

 

Requisiti: 

• bachelor in Leisure Management oppure bachelor o laurea universitaria quadriennale o 

master; 

• conoscenza approfondita della realtà economica e socioculturale della Svizzera italiana in 

generale e della regione Mendrisiotto e Basso Ceresio in particolare; 

• conoscenza della politica regionale e del quadro legislativo di riferimento; 

• conoscenza ed esperienza di marketing territoriale; 

• competenza ed esperienza nella gestione di progetti (project management); 

• conoscenza delle tecniche di gestione finanziaria (preventivi, consuntivi, piani finanziari, 

ecc.); 

• competenze redazionali e comunicative; 

• senso di responsabilità e capacità di lavorare in modo indipendente e responsabile, anche al 

di fuori degli orari d’ufficio; 

• spiccate capacità organizzative, di coordinamento e mediazione; 

• flessibilità, spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro in team; 

• ottime capacità nell’utilizzo dei programmi informatici; 

• conoscenza delle lingue nazionali ed in particolare del tedesco (minimo B2). 

 

Documenti da produrre: 

• diplomi e certificati di studio e di lavoro 

• curriculum vitae con fotografia 

 



Al/alla neo assunto/a sarà inoltre richiesto: 

• estratto del casellario giudiziale 

• certificato di solvibilità 

• certificato di buona condotta 

• autocertificazione dello stato di salute 

 

Entrata in servizio: 

primi mesi del 2023. 

 

Condizioni di stipendio: 

• Classi 7-9 della scala stipendi del Cantone, valida dall’1.1.2021; 

• Grado d’occupazione: 40-50%; 

• Minimo CHF 71’405.-- annui al 100%,  

• Massimo CHF 129’412.-- annui al 100%; 

• Compresa tredicesima; 

• In aggiunta allo stipendio vengono versati, agli aventi diritto, gli assegni famigliari secondo 

LAFam. 

 

Scadenza del concorso: 

le offerte d’impiego, in busta chiusa, devono pervenire entro venerdì 7 ottobre 2022 all’ERSPO-MBC, 

c/o Città di Mendrisio, Piazza Santo Stefano 1, 6862 Rancate, con la dicitura «Concorso direttore 

Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio». 

Il Comitato direttivo si riserva il diritto di ritirare il concorso qualora non ci fossero candidati ritenuti 

idonei. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente dell’ERSPO-MBC, Davide Lurati, al numero di 

telefono: +41 79 752 80 08. 


