UILCOM-UIL

UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO SINDACALE
Alla ripresa dell’attività sindacale, dopo il difficoltoso Accordo sui Tempi Determinati, la UilcomUil ritiene giusto verificare con i lavoratori la posizione che il sindacato deve assumere
nell’imminente negoziato per il rinnovo del contratto di lavoro RAI.
L’ultimo accordo ha visto alcune OO.SS. assumere posizioni strumentali, ciò non ha consentito di
migliorare l’accordo sui TD, inserendo anche una gratifica sui tempi indeterminati.
La Uilcom-Uil, nel corso dei prossimi 30 gg., organizzerà assemblee sul territorio nazionale, al fine
di attivare un confronto con i lavoratori, al termine del quale si potrà dare una accelerazione al
rinnovo ccnl, che non può non essere rinnovato entro il 31.12.2011.
L’esigenza del confronto con i lavoratori nasce dalla particolarità di questo rinnovo che rappresenta
il momento di svolta nel rapporto azienda-sindacato, e che deve vedere risolti, una volta per tutte, i
seguenti punti:
a) Modelli produttivi in funzione delle innovazioni tecnologiche (vedi digitalizzazione);
b) Figure professionali;
c) Norme sugli appalti, con sanzioni a che non rispetta le norme;
d) Eliminazione totale delle collaborazioni per tutti quei lavoratori in quiescenza senza
eccezioni (dirigenti, impiegati, giornalisti, tecnici);
e) Selezioni, ambito che ristabilisca la presenza del sindacato, e che dia a tutti la possibilità di
partecipare (figli di dipendenti e non);
f) Premio di risultato, legato alla concorrenza diretta dei lavoratori, prevedendo varianti che
avvicinino il premio alla sicurezza di erogazione;
g) Rivisitazione della parte normativa, che non modifichi il principio delle indennità di chi
lavora in produzione in termini disagiati;
h) Aumento salariale congruo;
i) Affrontare il problema dei lavoratori atipici, ed individuare quei lavoratori assimilabili ai
lavoratori a T.D., per poi prevedere il loro inserimento nei Bacini a T.D.
Nel corso della settimana verrà reso noto il calendario delle assemblee.
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