UILCOM-UIL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO RAI
Nel corso dell'incontro Azienda Sindacati del 01/02/12, alla presenza dei Vice Direttori Generali
avv. Comanducci e dott. Marano la UILCOM-UIL ha potuto registrare la volontà aziendale ad
affrontare tutte le tematiche riferite alle inopinate delibere sul contenimento dei costi, a nostra
precisa domanda se l'odierno confronto era meramente informativo, si è convenuto che la
valutazione sia aziendale che sindacale sarà fatta al termine del confronto sulla totalità degli
argomenti, che in premessa la Rai ha voluto fortemente caratterizzare con la riapertura del
confronto sul contratto, rispondendo ad una sollecitazione sindacale.
Rai Corporation
Per quanto attiene a Rai Corporation e le corrispondenze Estere, la UIL ha chiesto la salvaguardia
occupazionale o in Rai e attivandosi presso l'Azienda che andrà a sostituire le attuali attività, per le
corrispondenze estere l'individuazione della dislocazione è una prerogativa aziendale che vede
coinvolto il Sindacato dei Giornalisti, certamente noi auspichiamo il rafforzamento della presenza
Rai nel Mondo.
Rai Italia
L'Azienda ha ribadito la causa che ha determinato la chiusura di Rai Italia (diminuzione del
contributo del C.D.M.) e quindi si è reso necessario un diverso assetto che prevede in sostituzione
dell'attuale struttura, la fusione di All News, Televideo, e Rai Italia, la creazione di due nuovi canali
denominati All News multilingue e Made in Italy.
La dichiarazione che garantisce la ricollocazione in Azienda del personale in esubero della
struttura, non può essere considerata esaustiva, va fatta una trattativa che individui numeri e le
professionalità necessarie all'attività, nel corso del confronto va anche esperito il tentativo di
trovare altre risorse che consentono il mantenimento dell'attività.
Riprese Esterne
Il capitolo delle riprese esterne, per quello che storicamente rappresenta in Rai, è il problema più
spinoso anche per il numero degli addetti che coinvolge, e quindi non è esauribile nella breve
comunicazione aziendale, pur apprezzando la scelta aziendale di tornare a produrre all'interno il
prodotto Fiction, non riteniamo questo elemento esaustivo, crediamo che su questa tematica ci sia
bisogno che veda l’Azienda non arroccata su una decisione irreversibile e del Sindacato disponibile
ad un confronto di razionalizzazione del modello produttivo, che ne scongiuri la chiusura.
Contratto
L’apertura aziendale a ripartire nella trattativa contrattuale, con la base di riferimento della
trattativa a Luglio 2011, vede la UILCOM-UIL disponibile ad iniziare da subito con il confronto
ricordando la disponibilità Rai a quella data:
1) somma a compensazione per la vacanza contrattuale;
2) premio di Risultato 2012;
3) parte normativa ;
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4) aumento salariale (congruo) avendo il Sindacato già chiarito il limite di intervento come
contributo sulla parte normativa, e quindi se ogni soggetto al tavolo risponde coerentemente
agli impegni assunti, non sarà difficile trovare un intesa, che finalmente metta in sicurezza
economica i lavoratori.
Rai Way
Per l’ennesima volta la UILCOM ha espresso fortemente la propria contrarietà alla vendita di Rai
Way, a tal fine, proprio perché convinti che è un altro il tavolo a cui rivolgersi per bloccare tale
vendita abbiamo attivato tutti i nostri canali, anche confederali, per ottenere tale confronto. A
riprova dell’interesse della UILCOM su RAI WAY abbiamo da tempo costituito una sua struttura
dedicata.
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE
Flavio Tomei
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