
 

Bando di concorso / ottobre 2022 

 
 
Cerchiamo un/a  
<Impiegato/a contabile> 
posto a tempo pieno 
 
 
 

Contratto a tempo indeterminato 
Luogo di lavoro Bellinzona  
Classe di stipendio  4 (scala stipendi dell’amministrazione cantonale) 
 
 

La Lega cancro Ticino (di seguito LCTI) assume, dal 1 dicembre 2022 (o data da covenire), un/a Impiegato 
contabile 
 
Requisiti professionali (saper fare)  

• Attestato federale di capacità con maturità professionale come Impiegato di commenrcio, Certificato 
cantonale di contabilità o Diploma di specialista in finanza e contabilità APF 

• Lingua madre italiano con buone conoscenze del tedesco e/o del francese 

• Auspicata conoscenza di almeno una seconda lingua nazionale oltre all’italiano parlata e scritta 

• Conoscenza del software contabile SAGE 

• Padronanza dei principali software informatici (Word, Excel, PowerPoint, ecc) 

• Attestato di frequenza della Legge sulle Commesse Pubbliche (LCPubb) o disponibilità alla formazione 
 

Requisiti personali (saper essere) - cumulativi 

• Attitudine al lavoro in team e alla collaborazione per contribuire ad un buon clima sul posto di lavoro 

• Autonomia nel lavoro individuale 

• Disponibilità al lavoro serale e di sabato (manifestazioni, riunioni, conferenze) 

• Disponibilità a trasferte nella Svizzera interna per riunioni e gruppi di lavoro 

• Riservatezza e discrezione 

• Ottime capacità organizzative e di pianificazione e buon senso pratico 
 

Compiti 

• Allestire e aggiornare la contabilità secondo le norme Swiss Gap fer 21 

• Preparare la chiusura contabile e i documenti necessari alla revisione dei conti  

• Elaborare strumenti di controllo della contabilità o altri strumenti di analisi richiesti dalla Direzione 

• Elaborare, verificare e contabilizzare i pagamenti 

• Allestire la dichiarazione delle imposte delle persone giuridiche, dell’imposta preventiva, e di altre imposte  

• Monitorare la liquidità aziendale 

• Elaborare il flusso contabile e fiscale dei legati e delle successioni 

• Applicare e controllare la corretta applicazione della LCPubb 

• Sostituire il/la responsabile della gestione salari in caso di assenza 

• Mantenere aggiornato il manuale contabile 

• Mantenere aggiornato il manuale degli investimenti 
 
 
 
 



 

 
 
 

Contatti 

• Uffici cantonali in ambito fiscale e delle assicurazioni sociali, ufficio di revisione, partener in ambito 
assicurativo 

• Lega svizzera contro il cancro 

• Leghe cantonali contro il cancro 
 
 
 
Prestazioni del datore di lavoro 

• 4 settimane di vacanza all’anno fino a 49 anni di età (poi 5 settimane fino a 59 anni, poi 6 settimane)  

• Salario in funzione dei titoli di studio e dell’esperienza - basato sulla scala degli stipendi in vigore 
presso l’amministrazione cantonale  

• Regolamento del personale della LCTI 

• Istituto di previdenza del Cantone Ticino  
 
 
 
 
 

Colui/colei che si riconosce nel profilo e nei requisiti, è pregato di inviare una lettera di candidatura e motivazione – 
dove possano emergere le correlazioni tra i requisiti richiesti e il proprio profilo personale - corredata da curriculum vitae 
e copie di diplomi, certificati di lavoro e referenze. 
 
Lega cancro Ticino 
att. della direttrice Alba Masullo 
Piazza Nosetto 3 
6500 Bellinzona 
 
 
Chi desidera sapere di più sulla Lega cancro Ticino può visitare il sito  www.legacancro-ti.ch. 

 

 
 


