
La S.V. è invitata all’evento

Consiglio e Giunta regionale del Piemonte:

un modello di collaborazione al servizio dei cittadini

Saluti istituzionali

Mauro Laus, Presidente Consiglio regionale del Piemonte

Monica Cerutti, Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio

universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari

opportunità, Diritti civili, Immigrazione

A seguire:

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Consiglio e Giunta

regionale del Piemonte per la gestione integrata di servizi al

cittadino

e Conferenza stampa

Corecom: crescita e sfide in un mondo in rapida evoluzione

Intervengono

Alessandro De Cillis, Presidente Corecom Piemonte

Gianluca Martino Nargiso, Vicepresidente Corecom Piemonte

Vittorio Del Monte, Commissario Corecom Piemonte

Antonio Martusciello, Commissario Agcom

Mercoledì 14 marzo 2018 – ore 11.00

Palazzo Lascaris - Sala Viglione
Via Alfieri, 15 Torino
R.S.V.P. entro il 12 marzo 2018 - eventicorecom@cr.piemonte.it

Il Comitato regionale per le comunicazioni,
istituito presso il Consiglio regionale del
Piemonte nel 2001, svolge funzioni di governo, di
garanzia e di controllo in tema di comunicazioni a
livello territoriale. Il Corecom è investito di
funzioni proprie, assegnate dalla legislazione
statale e regionale, ed esercita funzioni delegate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom).

L’appuntamento odierno ha lo scopo di far
conoscere ai media ed ai cittadini i risultati
ottenuti nel 2017 e gli obiettivi per l’anno in
corso.

Particolarmente significativi sono il successo
ottenuto con l’adozione della legge sul
cyberbullismo e il rinnovo della collaborazione
tra Corecom e gli URP regionali siti nei
capoluoghi di provincia per lo svolgimento delle
udienze di conciliazione in video conferenza al
fine di affermare maggiormente le possibilità di
accesso al servizio da parte degli utenti. A tal fine
verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la
gestione integrata di servizi al cittadino che
rappresenta un modello di collaborazione fra
strutture del Consiglio e della Giunta regionale
del Piemonte.

Tra le proposte da promuovere con particolare
impegno, emerge la realizzazione di un percorso
comune di valorizzazione delle risorse e delle
iniziative finalizzate all’empowerment del
cittadino, anche nella sua veste di consumatore.


