COMUNICATO
Incontro OO.SS. RAY WAY
Le scriventi OO.SS FISTEL-CISL, UILCOM-UIL ,UGL Comunicazioni , SNATER , LIBERSIND
CONFSAL in data 15 luglio si sono incontrate con i responsabili RU. e gestione reti di RAI WAY
sulle tematiche relative alla riorganizzazione del CRS e dei Centri di Controllo di Roma e Milano.
Il responsabile di Gestione Reti sulla base delle linee guida, già oggetto di precedenti incontri, ha
illustrato una articolata proposta di modello organizzativo definito sulla base di funzioni,
competenze, orari e organico.
In quanto proposta suscettibile di integrazioni e variazioni i contenuti saranno oggetto di una attenta
valutazione delle OOSS e dei lavoratori direttamente interessati e trascorsa la pausa estiva si
procederà nei primi giorni di settembre ad un ulteriore approfondimento, propedeutico alla
definizione di un accordo specifico.
Fermo restando le perplessità espresse in altra sede, relativamente ai contenuti del piano industriale
della RAI in merito alle tematiche riguardanti Rai Way, le scriventi OOSS si sono rese disponibili
ad affrontare senza pregiudiziali i temi della riorganizzazione fermo restando la necessità di aprire
un tavolo Nazionale dedicato su RAI WAY , nel rispetto dei ruoli delle rappresentanze Nazionali e
Regionali ( RSU) , che affronti in modo esaustivo tutte le tematiche riferite alle figure professionali,
indennità e normative specifiche .
Quanto detto a dimostrazione della ferma volontà di concordare, in linea con il percorso intrapreso
e sulla base di soluzioni già condivise, che permettano a RAI WAY di superare il delicato momento
legato al completamento della digitalizzazione della rete di trasmissione, argomento sul quale tutte
le OO.SS si sono chiaramente espresse in modo unitario, in un’ottica di rilancio e salvaguardia della
RAI concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Sulla base di questa condivisione le Scriventi auspicano che ,quanto prima, si ricomponga il tavolo
sindacale e il prossimo incontro veda un fronte unico delle OO.SS.
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