
 

 

 

 

 

Reporting della seduta ordinaria del CCR del 27.08.20 

Il 27 agosto il Comitato del Consiglio regionale (CCR) si è riunito in videoconferenza.  

Processo di nomina della/del direttrice/direttore RSI 

 

Il presidente ha informato sullo stato della procedura che porterà alla designazione, da parte del Consiglio 

di Amministrazione SSR su proposta derl CCR, del successore di Maurizio Canetta alla direzione della RSI. 

Nel rispetto del programma definito all’inizio, la delegazione del CCR incaricata di seguire la ricerca 

(composta da L. Pedrazzini, P. Kandemir Bordoli e N. Ferrara), unitamente al direttore generale della SSR 

Gilles Marchand, ha preso in esame i profili dei candidati emersi dal concorso pubblico e avuto prime 

informazioni sulle persone indicate dal consulente. Nel corso del mese di settembre sarà definita la rosa 

ristretta, saranno condotti i colloqui e, successivamente, effettuati gli assessment. La decisione del 

Consiglio di Amministrazione interverrà entro fine anno.  

Aggiornamento dei gruppi di lavoro del Consiglio regionale  

I coordinatori dei gruppi di lavoro del Consiglio regionale hanno aggiornato il CCR sui contenuti dei loro 

rapporti, giunti in fase conclusiva.  Gabriele Gendotti per il GL “Verifica del Rapporto qualità 2019 del 

direttore RSI”, Natalia Ferrara per il GL “Verifica dei Concetti di programma 2021-2023” e Michele Rossi per 

il GL “Vicinanza al territorio”.  

Seminario formativo per gli organismi CORSI 

In novembre è in programma un seminario formativo dedicato ai membri degli organi CORSI sul tema della 

digitalizzazione. Il CCR ha deciso di svolgerlo interamente in videoconferenza, suddiviso su due o più giorni. 

Vari esperti illustreranno in particolare l’utilizzo degli strumenti digitali per il lavoro di milizia degli 

organismi CORSI, per una migliore operatività della Cooperativa e per l’organizzazione di eventi online o 

ibridi (online e di persona). A questa prima parte seguiranno dei workshop sugli stessi argomenti. 

Il seminario sarà impostato dal GL territorio insieme al segretariato CORSI e in collaborazione con l’ATED 

(Associazione Ticinese Elaborazione Dati). 

 

 

  


