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Per le sedi Rai di Torino
Il nuovo piano 

industriale della 
Rai vorrebbe 

esternalizzare gran 
parte dei servizi 
che attualmente 

vengono svolti dai 
dipendenti delle 

sedi Rai di Torino.

Commissione in sede legislativa
Attivata per la 
prima volta la 

sede legislativa 
in Commissione 

consiliare

P
er il Consiglio regionale si tratta di una no-

vità assoluta: l’approvazione di una legge 

da parte di una Commissione convoca-

ta “in sede legislativa”, in sostituzione del voto 

dell’intera Assemblea. L’innovazione – prevista 

dall’articolo 30 del Regolamento consiliare en-

trato in vigore in questa legislatura – è stata at-

tuata per la prima volta il 26 luglio nella sedu-

ta della II Commissione (Pianifi cazione territo-

riale, edilizia residenziale), presieduta da Anto-

nello Angeleri. La Commissione ha esaminato 

ed approvato la pdl n. 45  “Modifi ca all’art. 31, 

comma 5 della legge regionale n. 3/2010 (Nor-

me in materia di edilizia sociale)”, presentata 

dall’Uffi cio di presidenza del Consiglio, primo 

fi rmatario il presidente Valerio Cattaneo che 

lo ha illustrato nel corso della seduta insieme al 

relatore Angeleri.

“Nel merito – ha detto Cattaneo – credo che 

sia stato corretto, nel momento in cui si parla di 

fare sistema tra Regione ed Enti locali, allargare 

la possibilità di nomina dei vertici delle ATC an-

che ai componenti designati da Province e Comu-

ni, oltre che ai componenti indicati dal Consiglio 

regionale. Quanto alla sede legislativa utilizzata 

per la prima volta in Italia, voglio esprimere il mio 

apprezzamento per il risultato positivo di questa 

sperimentazione, resa possibile dal consenso del-

la maggioranza e dell’opposizione”. 

Il voto favorevole alla pdl è stato espresso dai 

gruppi PdL, Lega Nord, Pensionati, PD, IdV, UDC 

e  Uniti per Bresso, mentre non hanno parteci-

pato al voto i gruppi Mov. 5 Stelle e FdS. La riu-

nione della Commissione in sede legislativa si è 

svolta dall’Aula di Palazzo Lascaris e, come pre-

vede il Regolamento, è stata aperta al pubblico.

U
na delegazione di dipendenti delle diver-

se sedi Rai presenti a Torino è stata ri-

cevuta il 6 luglio in Consiglio regionale 

dal presidente Valerio Cattaneo, dai vicepre-

sidenti Roberto Placido e Riccardo Molinari, 

dai componenti dell’Uffi cio di presidenza Tullio 

Ponso e Gianfranco Novero e dall’assessore 

allo Sviluppo economico Massimo Giordano, 

alla presenza di numerosi consiglieri regionali, 

sia di maggioranza che di opposizione.

Eros Temponi, rappresentante sindacale Rsu 

della sede Rai di via Cernaia, ha spiegato i moti-

vi dell’agitazione: “Il nuovo piano industriale pre-

sentato dall’azienda vorrebbe esternalizzare gran 

parte dei servizi che svolgiamo, tra cui la gestione 

dei 16 milioni di abbonamenti a livello nazionale 

e la stesura dell’intero bilancio dell’azienda. Ri-

schiano il posto di lavoro circa mille persone che 

svolgono una funzione legata alla vita dell’intera 

azienda. Negli ultimi anni il personale Rai a To-

rino è diminuito del 18%, mentre nelle altre sedi 

solo dell’1,8%. A Torino, inoltre, ci sono le tecno-

logie e le professionalità per utilizzare al meglio 

il digitale terrestre che potrebbe essere molto uti-

le per ampliare il servizio pubblico e anche per la 

Pubblica Amministrazione”. Il presidente Catta-

neo e l’assessore Giordano hanno assicurato 

la massima attenzione alla situazione occupa-

zionale della Rai in Piemonte e nel pomeriggio 

l’Assemblea ha approvato all’unanimità un ordi-

ne del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo 

per impegnare il presidente Roberto Cota e la 

Giunta regionale “ad adoperarsi presso di Organi 

di amministrazione della Rai, il Governo e il Par-

lamento affi nché l’Azienda modifi chi il Piano indu-

striale 2010-‘12, escludendo l’ipotesi di estrena-

lizzazione dei servizi Rai svolti in Piemonte, così 

da difendere il patrimonio di professionalità pre-

sente nel nostro capoluogo”. (F.C.)




