UILCOM-UIL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO RAI
In riferimento alla riunione tra Azienda e Sindacati del 16/02/12, dove la RAI ha consegnato le
linee guida per l’inizio della trattativa, chiedendoci una disponibilità di metodo e non di merito alla
trattativa, eravamo convinti che in questa fase della trattativa, per evitare di inquinare un negoziato
difficilissimo, di non fare comunicati, ma visto che siamo tirati impropriamente in ballo dalla
CGIL, è doveroso chiarire che la UIL non si è sottratta a nessun confronto nel Coordinamento
unitario per il semplice fatto che non era previsto nessun coordinamento, e chiunque affermi il
contrario afferma il falso, altrettanto vale per la successiva riunione non prevista con la RAI, in
quanto ogni OO.SS. doveva comunicare la propria disponibilità al confronto, cosa che la UIL ha
correttamente fatto comunicando alla RAI di essere disponibile da subito ad iniziare la trattativa.
La UILCOM-UIL ritiene le linee guida aziendali un contributo alla discussione e non l’approdo,
finale da condividere unitariamente, al termine del confronto, che certamente non ci vedrà
disponibili ad operazioni non compatibili agli interessi dei lavoratori.
Vogliamo ribadire le priorità della UIL:
- Rai Internazionale
- Riprese Esterne
- Rai Way
- Contatto collettivo di lavoro
- Rai Corporation
Non riteniamo in questa fase fare comunicati autopromazionali che rischiano di non trovare una
rispondenza nel risultato finale, molto più correttamente sarà il merito a fare la differenza, ed e' su
questo che ci misureremo con la RAI, avendo ben chiaro quale sono gli interessi di chi
rappresentiamo, frutto di un costante confronto all’interno dell’organizzazione ed esternamente in
modo assembleare.
Una cosa ci sentiamo di chiedere alla RAI su un tema che non sarà oggetto del nostro confronto, di
dare una risposta e di convocare le OO.SS. che rappresentano RAI WAY per fare chiarezza una
volta per tutte non la volontà del Governo, ma le reali intenzioni della RAI, che noi riteniamo
determinanti anche per orientare la scelta dell'esecutivo.
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