
Interrogazione a risposta scritta

Del Sen. Ulisse di Giacomo

Al Presidente della Commissione Parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei
Servizi Radiotelevisivi.

Premesso che :

 Il  Dr. Filippo Massari  è caporedattore della Rai 3 Molise da ben 8 (otto!) anni, unico caso di

tale longevità in Italia;

 Durante tale periodo è aumentato esponenzialmente il livello del contenzioso giudiziario da

parte dei dipendenti  nei confronti dell’ Azienda  ( 5 procedimenti  per “mobbing” avviati da

parte di dipendenti )  tanto da porre questa  sede  ai vertici della  graduatoria nazionale per

questo particolare aspetto;

 Con un recente bando sono stati assunti ben 7 giornalisti, nessuno dei quali iscritto all’Ordine

dei Giornalisti del Molise, con una serie di dubbi sulle procedure: a) il bando prevedeva come

condizione d’accesso il punteggio di laurea di  110/110,  mentre la legge prevede che il voto di

laurea sia solo un titolo “preferenziale; b) pare che una dei giornalisti assunti abbia stabilito la

propria residenza in un comune molisano pochi giorni prima dell’apertura del bando;

 Le nomine e gli incarichi  tra i giornalisti decisi  negli ultimi anni dal caporedattore , hanno

destato  più di qualche dubbio dentro e fuori l’Azienda, creando un clima di tensione e di

contrapposizione tra i dipendenti; sembra, infatti, che gli incarichi affidati dal Massari non

tengano minimamente conto dell’anzianità e dei titoli acquisiti dal personale, in particolar

modo tra i giornalisti;

 Il Caporedattore Massari e la giornalista Cefaratti sono stati citati in giudizio civile, con

richiesta di risarcimento,  per omessa sorveglianza su notizie di contenuto calunnioso nei

confronti del Presidente e della Giunta della Regione Molise riportate nella rassegna stampa;



Si chiede di sapere :

- se quanto sopra esposto corrisponda alla realtà dei fatti;

- quali iniziative voglia assumere affinchè  all’interno della sede  Rai 3 Molise vengano

ripristinate le corrette condizioni di lavoro.

27 Maggio 2009                                                                      Sen. Ulisse di Giacomo


