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Con riferimento all’interrogazione con prot. n. 1665/COMRAI si riporta in allegato il
testo predisposto con il contributo delle strutture aziendali competenti.

Nel restare a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto opportuno, si coglie
l’occasione per porgere i migliori saluti.
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Interrogazione On. Anzaldi n. 1665/COMRAI

In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi

sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In via preliminare si titiene opportuno ricordare che nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 25 marzo 2021 si è proceduto alla nomina di Andrea Montanari
- fino a tale data titolare della direzione dell’Ufficio Studi - come direttore di Rai
Radio 3 al posto di Marino Sinibaldi, in uscita dalla Rai per raggiunti limiti di età.
Nella stessa occasione il Consiglio di Amministrazione è stato informato della nomina
di Claudia Mazzola - fino a quel momento responsabile di Press&Media Office Rai-
Ufficio Stampa - alla direzione dell’Ufficio Studi.

Nel quadro di un contesto aziendale volto principalmente a valorizzare le risorse
interne individuando profili caratterizzati dalla corrispondenza tra competenze
richieste e qualifiche professionali acquisite, i vertici aziendali hanno ritenuto la
risorsa in questione idonea a ricoprire l’incarico di direttore dell’Ufficio Studi.
E come accade nella maggior parte dei casi per i ruoli di Direttore, avendo i vertici
piena conoscenza delle risorse apicali e ritenendo pertanto sufficiente una
ricognizione interna sulla base dei curricula professionali, non è stato attivato lo
strumento del job posting.

Claudia Mazzola è professionalmente attiva in Rai come giornalista dal 2002, e
ha svolto il suo percorso in Azienda dopo la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di
Perugia. Ha lavorato a Rai Parlamento, seguendo anche l’attività del Parlamento
Europeo e firmando fra gli altri apprezzati reportage sull’allargamento dell’Unione, e
- per un periodo - a Rai 3, occupandosi della situazione della minoranza armena in
Turchia e seguendo il tema del traffico di organi nell’Est europeo. Dal 2012 ha svolto
la sua attività professionale presso il Tgl, dove è diventata giornalista parlamentare,
tra le principali firme del giornale, dapprima sotto la direzione di Mario Orfeo,
successivamente di Andrea Montanari. Nel settembre 2018 è passata al Think Tank,
nella Direzione Comunicazione, come responsabile dell’attività di coordinamento dei
progetti; e dal gennaio 2019 è responsabile Press&Media Office Rai-Ufficio Stampa,
un settore strategico, che le ha permesso di maturare un notevole bagaglio di
conoscenza riguardante tutti i settori dell’Azienda, sia sul versante
produttivo/editoriale sia sul versante corporate.

i



Mazzola, laureata in filosofia teoretica, ha acquisito una borsa di Studio in Germania
a Regensburg e successivamente un dottorato di ricerca in “Filosofia e Scienze
umane”, ha al suo attivo alcune pubblicazioni e ha acquisito nel 2010 il titolo di
Consulente filosofico.
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