L’Ufficio federale di giustizia UFG cerca per la CNPT:
Esperto/esperta per la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
(CNPT)
10% Berna
La CNPT svolge i suoi compiti in modo indipendente.
I VOSTRI COMPITI
 Visitate ogni anno degli istituti di privazione di libertà in Svizzera
 Formulate delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità competenti per
migliorare la situazione delle persone private della libertà e per prevenire la tortura e
altri trattamenti inumani
 Avanzate inoltre proposte in merito alla legislazione vigente o a progetti di legge in
materia
LE VOSTRE COMPETENZE
 Una buona comprensione degli standard internazionali sui diritti umani e/o una
approfondita conoscenza dei diritti fondamentali
 Un ruolo in qualità d’esperto/a in un organo di controllo indipendente a livello
internazionale o nazionale rappresenta un plus
 Padroneggiate due lingue nazionali e avete buone conoscenze dell’inglese; la
conoscenza di altre lingue rappresenta un plus
 Non esercitate attività professionali che potrebbero creare eventuali conflitti
d’interesse rispetto ai compiti svolti dalla CNPT
Contatto
Vogliate inviare le candidature entro il 15 giugno 2018 all’Ufficio federale di giustizia,
all’attenzione della Signora Annemarie Gasser, Ambito direzionale Diritto penale,
Bundesrain 20, 3003 Berna o tramite e-mail a: annemarie.gasser@bj.admin.ch .
Rimangono a vostra disposizione la signora Nathalie Buthey (tel. 058 463 14 65) per
eventuali domande relative alla selezione e il segretariato della CNPT (tel. 058 465 1620)
per domande concernenti l’attività della CNPT.
Numero di riferimento:
Classe di stipendio: Senza indicazione
Informazioni sul datore di lavoro
La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) è un organo
indipendente istituito dalla Confederazione in seguito alla ratifica del Protocollo facoltativo
alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(OPCAT). È composta da 12 membri, nominati dal Consiglio federale per un mandato
quadriennale. A seguito delle dimissioni di un membro, è necessario eleggerne uno nuovo
per il periodo amministrativo in corso (2018-2021). In considerazione delle caratteristiche
delle attività e dell’attuale composizione della commissione, saranno favorite le persone
con esperienza nel campo della geriatria o dell’assistenza. Poiché la comunità linguistica
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italofona è sottorappresentata, sono particolarmente gradite le candidature di persone
appartenenti a questa comunità linguistica. La CNPT dispone di un segretariato
permanente. I soci ricevono delle indennità giornaliere in conformità alla legge federale.
Questa attività richiede da 10 a 15 giorni di lavoro all'anno.
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