COMUNICATO STAMPA
Riunione del Comitato della CORSI
Nuovo concorso per la direzione RSI
Lugano, 23 luglio 2013
Il Comitato del Consiglio Regionale della CORSI (CCR - CORSI) si è riunito giovedì 18 luglio a Lugano
Besso, per discutere il seguito della procedura di selezione dei candidati per la direzione della RSI,
dopo la decisione, adottata in data 12 giugno 2013, di annullare l’esito del precedente concorso.
Il CCR – CORSI, dando in questo senso seguito anche al chiaro auspicio del Consiglio di
Amministrazione SRG SSR, intende adoperarsi per concludere la procedura di selezione entro inizio
dicembre in modo da permettere allo stesso Consiglio di Amministrazione di procedere, sulla base
della proposta del CCR, alla nomina del direttore della RSI e membro del comitato di direzione della
SRG SSR.
Per rispettare questo termine, il CCR – CORSI ha stabilito gli elementi principali della procedura e, in
particolare, deciso di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso (tra la fine del mese
di agosto e l’inizio del mese di settembre) e di avvalersi, come nella precedente procedura, della
collaborazione di una società specializzata nella ricerca e nella valutazione di responsabili d’azienda.
Con il nuovo bando di concorso il CCR – CORSI intende poter acquisire, oltre alle candidature interne
emerse dalla precedente selezione, ulteriori candidature interne e esterne all’azienda, così da poter
effettuare una scelta basata sul più ampio ventaglio possibile di persone che possono entrare in
considerazione per assumere una funzione di grande importanza per la comunità della Svizzera
italiana e per la SRG SSR.
Alla riunione del CCR – CORSI, diretta dal presidente Luigi Pedrazzini, erano presenti anche il
presidente del Consiglio di Amministrazione SRG SSR Raymond Loretan, invitato dal Comitato, e il
direttore generale SRG SSR Roger de Weck.
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