CURRICULUM DI RENATO LATTES
giugno 2000
Nato a Torino il 6 luglio 1943.
Qui risiedo in via Accademia Albertina, n.33.
Licenza Liceale, nel luglio del 1961; iscritto alla facoltà di scienze, corso di laurea
in Fisica prima, in Matematica poi. Ciclo di studi interrotto, a tre esami dal termine.
Dirigente sindacale, della FIOM-CGIL, a partire dal 1963. Fino al 1973, sempre
nella FIOM-CGIL, sono stato prima responsabile della zona di Beinasco, poi di molti
stabilimenti della FIAT (settore dell’Auto e dei Veicoli Industriali), poi della Olivetti e
del Canavese; infine dell’Ufficio Sindacale provinciale.
Nel 1973 entro in Segreteria della Camera del Lavoro, con l’incarico di seguire
l’industria, le crisi industriali e il Mercato del Lavoro, la Scuola e le “150 ore”.
Nel 1977 entro in Segreteria della CGIL Regionale, con la responsabilità
dell’industria, dell’IRES-CGIL, ecc.
Nel 1981 entro in Segreteria Nazionale della FIOM-CGIL, come responsabile dei
settori: elettrodomestici, elettromeccanico (leggero e pesante), elettronico,
informatico, macchine utensili, telefonico, ecc.
Nel 1984, ritorno a Torino, prima nella Segreteria Regionale della FIOM;
nuovamente nella Segreteria Regionale della CGIL; poi come Vicesegretario
Generale della Camera del Lavoro di Torino.
Nel 1992, dopo una breve collaborazione con il Gruppo Abele, per impostare la
nuova rivista “NarcoMafie”, ritorno alla CGIL, a Roma, dove collaboro, come “staff”,
con Sergio Cofferati, per ridefinire una strategia di “politiche industriali”.
Dal 1995 fino al 1997, uscito Bruno Trentin dalla Segreteria della CGIL, mi
chiama a collaborare con lui alla formazione dell’”Ufficio del Programma
Fondamentale” della CGIL stessa, dove lavoro soprattutto come studioso dei sistemi
di “welfare” in Italia e nel mondo.
Dal febbraio 1997, fino alla fine di Aprile 2000, sono stato Segretario Particolare
dell’On. Gianni Mattioli, Sottosegretario ai LL.PP., per conto del quale ho seguito
particolarmente i problemi della regolamentazione del Sistema Idrico Integrato
(legge n. 36, del ’94, A.S. n. 4014; e collegate); i temi della Difesa del Suolo (l. n.
183 dell’’89; legge “Sarno”; e collegate); il “Progetto Semide”; l’ERP; i Fondi
Strutturali del QCS (‘94/’99; e2000/2006); la Riqualificazione Urbana e i Contratti di
Quartiere; ecc.
Dal maggio 2000, lavoro come staff dell’Assessore al Comune di Torino, Prof.ssa
Eleonora Artesio, nel ruolo di responsabile dei “Tempi e Orari della Città”.

