
 

 

 

 

 

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 03.06.20 

Anche il 3 giugno il Comitato del Consiglio regionale (CCR) si è riunito in videoconferenza a seguito delle 

misure intraprese contro la diffusione del coronavirus.  

Processo di nomina della/del direttrice/direttore RSI 

Il CCR ha incontrato il direttore generale SSR Gilles Marchand per una prima discussione sulla procedura 

che porterà a indicare al Consiglio di Amministrazione SSR (CdA SSR) una candidatura per la successione del 

direttore della RSI Maurizio Canetta. 

Il CCR e il DG Marchand si sono accordati sulle tempistiche della procedura, così che il futuro direttore della 

RSI possa essere designato dal CdA SSR entro la fine dell’anno in corso. La ricerca delle candidature avverrà 

sulla base di un concorso pubblico pubblicato all’inizio del mese di luglio 2020. 

Il CCR decide di avvalersi di un consulente HR esterno e della collaborazione delle Risorse umane SSR e RSI 

per il coordinamento e il supporto amministrativo. Nella prossima prossima seduta, il CCR nominerà una 

propria delegazione che accompagnerà, insieme al DG Marchand e al consulente esterno, il processo di 

nomina.  

 

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 23.06.20 

Riunitosi in videoconferenza, il CCR ha avviato una prima discussione sui contenuti del bando di concorso 

per la nomina della/del direttrice/direttore RSI e ha definito la composizione della propria delegazione di 

tre membri che accompagnerà il processo. Oltre che dal presidente Pedrazzini, sarà composta dalla vice 

presidente Pelin Kandemir Bordoli e da Natalia Ferrara. 

 

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 26.06.20 

All’incontro hanno preso parte anche il DG Gilles Marchand e Patrizia Perrotta, responsabile Risorse umane 

RSI. Il CCR ha definito le competenze della propria delegazione, fissando il calendario per i prossimi incontri. 

Nel corso della seduta sono stati decisi i contenuti del bando di concorso e i termini per la pubblicazione 

(03.07.2020 – 03.08.2020). Il CCR ha infine tenuto l’audizione dei consulenti HR invitati, procedendo alla 

scelta di quello che seguirà la procedura di nomina.  Si tratta di Maurice Zufferey, titolare della società di 

consulenza in risorse umane Zufferey Partner AG. 

 

 

 

  


