UILCOM-UIL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

A quando il buonsenso !!!
In questi giorni si sta decidendo il destino della RAI, commissariano, rinnovo del C.D.A., proroga
attuali amministratori.
La UILCOM-UIL è per un segnale di discontinuità e quindi riteniamo il commissariamento una
soluzione possibile che consente di traguardare l’attuale momento e dotare la RAI di una nuova
legge che nomini una nuova governance.
E proprio per le considerazioni di cui sopra, non possiamo non rinnovare a tutte le parti in causa
Azienda, Sindacati, Lavoratori tutti, l’invito a firmare rapidamente (abbiamo una settimana) una
Ipotesi di Accordo che eviti interventi pesanti da parte di chi sarà chiamato a governare questa
Azienda.
La UIL esprime il convincimento, a chi oggi contesta l’Ipotesi di Accordo consegnataci
dall’Azienda, che a fronte di interventi unilaterali aziendali essa rappresenta il male minore, pur
modificabile nell’ambito delle stesse compatibilità economiche noi seguitiamo a sostenere che non
si va da nessuna parte nel fare piattaforme contrattuali facendo + 1, e non considerando che l’unica
cosa che non possiamo permetterci è il non rinnovo del contratto.
L’auspicio che CGIL-CISL e SNATER, formulato nel nostro comunicato, trovino una intesa
migliorativa, ha dato lo spunto alla CGIL di bollarci di “sconsolati e di deboli”, e scoprendo la vera
natura del contenzioso che non è di merito ma politico; non siamo né sconsolati né deboli, solo che
noi interpretiamo il nostro ruolo con il fine di arrivare ad un accordo, e non per far prevalere a tutti i
costi le nostre opinioni, per ultimo e non ultimo, se non chiudiamo un accordo subito sul PDR,
vedremo sfumare anche questa opportunità il 27 aprile, come l’una-tantum di vacanza contrattuale.
Per quanto attiene al rinvio delle transazioni dei T.D. Bacino A, programmate per lunedì 19 e
spostate per motivi “tecnici”, la UILCOM-UIL diffida l’Azienda al rispetto degli accordi, e quindi a
formalizzare le assunzioni entro il 31.03.2012, in mancanza di ciò si aprirebbe un contenzioso
gigantesco.
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