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UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

LETTERA APERTA AL DIRETTORE GENERALE

Egregio Direttore Generale,
non sia prigioniera di un pregiudizio negativo, nei confronti dei dipendenti RAI, tentare di stressare
ulteriormente le retribuzioni dei lavoratori, è un esercizio pericoloso, se non c'è prima un intervento
di moralizzazione economica nei costi aziendali.
Si faccia forte, dell'autorità morale e della competenza che unanimemente Le viene riconosciuta, ed
avvii una seria verifica interna, anche coinvolgendo il Sindacato, disponibile a far emergere, non
pettegolezzi, ma veri e propri sperperi aziendali, eliminati i quali avremo un quadro di riferimento
più chiaro.
Per tornare al costo del lavoro, va ricordato che l'attuale sistema retributivo dei dipendenti RAI, ha
già subito un pesante ridimensionamento che ha fortemente penalizzato i TD e TI di nuova
generazione, rispetto a colleghi con maggiore anzianità, e che a nostro avviso va individuato un
meccanismo solidaristico che avvicini le due realtà lavorative.
Per ulteriore chiarezza va ricordato l'intervento pregresso sulla parte normativa, che ha determinato
l'abbassamento del costo del lavoro:
1) eliminazione del 25% alla classe 3 amministrativa
2) contingentamento a cinque gli scatti agli assunti dopo il 1995
3) eliminazione totale del 33% e del 25% in alcune figure professionali
4) eliminazione dei comporti per i passaggi di classe
5) eliminazione della classe 2 per gli impiegati e per i Programmisti, e la classe 4 per gli
specializzati di Produzione il tutto unitamente al pesante ridimensionamento dei turni che
prevedono indennità, da parte della Produzione, un ulteriore intervento, non ponderato
tenderebbe ad allargare ulteriormente la forbice del differenziale economico tra vecchie e
nuove generazioni.
Nel confidare che l'incontro, già programmato per il 27 p.v., determini chiarezza ed identità di
vedute Le inviamo cordiali saluti.
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