
 
 

Ogni regione grigionese forma un circondario d’esecuzione e dei fallimenti (vedi LAdLEF). 

Per completare il suo organico la Regione Moesa è alla ricerca di un/una 

Ufficiale esecutore e dei fallimenti  
Occupazione al 100% 

Compiti: 
▪ dirigere e gestire l’ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa onde assicurare la corretta e tempestiva 

esecuzione dei compiti nell’ambito della legislazione sull’esecuzione e sul fallimento (vedi regolamento di 
organizzazione sul portale www.regionemoesa.ch) 
 

e di un/una 
 

Sostituto Ufficiale esecutore e dei fallimenti 
Occupazione al 100% 

Compiti: 
▪ il sostituto dell'ufficio è assoggettato alla vigilanza del responsabile dell'ufficio, ne fa le veci nei casi di 

incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio (vedi regolamento di organizzazione sul portale 
www.regionemoesa.ch) 
 

Requisiti:  

• formazione accademica in diritto o in economia aziendale conseguito presso un’università, una scuola 
universitaria professionale o un istituto equivalente,  

 oppure  

• attestato professionale federale di specialista sull’esecuzione e sul fallimento 

• buone attitudini alle relazioni, al lavoro individuale ma anche di gruppo 

• buone capacità organizzative, dirigenziali, di analisi, di sintesi e redazionale 

• affidabilità e flessibilità 

• spirito d'iniziativa e capacità decisionale 

• cittadinanza svizzera o residenza legale in Svizzera; 

• buona conoscenza orale e scritta del tedesco 

• licenza di condurre e automunito/a. 
 
Offriamo: 

• Attività professionale autonoma, variata e di responsabilità 

• Lavoro in un piccolo team motivato 

• Posto di lavoro con infrastrutture moderne e aggiornate (programma informatico Expert) 

• Condizioni di lavoro in base alle attuali disposizioni in materia 
 
Entrata in servizio: 
1° aprile 2021 o data da convenire 
 
Luogo di lavoro: 
6535 Roveredo con regolari spostamenti in tutto il territorio della Regione Moesa 
 
Retribuzione  
come da regolamento di organizzazione 

 
Documentazione richiesta: (i documenti non verranno ritornati ai candidati) 

Lettera di presentazione e motivazione, curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro; 

oltre ai documenti sopraccitati, in un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore documentazione (casellario 

giudiziale con relativa autocertificazione, estratto cantonale delle esecuzioni e autocertificazione sullo stato di 

salute). 
 
Inoltro delle candidature: 
Le candidature devono essere inoltrate alla Regione Moesa, CRS, 6535 Roveredo/GR, in busta chiusa recante la 
dicitura esterna “concorso ufficiale UEF” o “concorso sostituto ufficiale UEF” 
 
Ulteriori informazioni: 
Per e-mail all’indirizzo info@regionemoesa.ch 
 
Nuova scadenza: 
16 marzo 2021, fa stato il timbro postale. 


