UILCOM-UIL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO
“incontro con DG RAI 02 ottobre su riapertura confronto CCL”
Cari colleghi,
Nel corso della riunione con il D.G. Dott. Gubitosi, ci è stato comunicata ufficialmente la
situazione economica dell'Azienda che prevede un passivo di bilancio di circa 200 Mln di euro per
l'anno 2012.
Il Direttore Generale ha altresì comunicato tutti gli interventi aziendali da mettere in atto a breve
per il rilancio della Rai:
1. Rilancio della Sipra al fine di aumentare il gettito pubblicitario;
2. Ridiscussione del contratto di servizio con meno oneri a carico dell'azienda;
3. Rivisitazione della decisione di chiusura delle sedi di corrispondenza prevedendo la
compartecipazione con altri istituti italiani all'estero (ANSA, commercio estero, etc.) per le sedi
più importanti (non riapertura di Ray Co.);
4. Rafforzamento di Rai World (confermando di fatto la chiusura di Rai Internazionale);
5. Snellimento della struttura di riporto dirigenziale all'A.D.;
6. Digitilizzazione dell'azienda partendo dai TG nazionali entro il 2013 (il TG2 entro il 2012) e a
seguire prima i centri di produzione e la radio per finire con le sedi regionali;
7. Chiusura di via Cernaia per bonificare il palazzo entro il 30/06/2013, Mazzini a seguire
prevedibilmente entro il 2014;
Ha garantito l'intervento aziendale in riferimento a:
1.
2.
3.
4.
5.

Appalti esterni;
Abnorme utilizzo di professionalità esterne (in primis i registi);
Blocco contratti di consulenza e collaborazione ai pensionati
Attenzione alle consulenze ed alle collaborazioni;
Conferma degli impegni per i bacini a TD;

Il Dott. Gubitosi, nel comunicare quanto sopra, ha fatto esplicito riferimento all'importanza della
collaborazione con il sindacato al fine di modificare/ammodernare la struttura contrattuale.
In tal senso il D.G., affrontando nello specifico la tematica contrattuale, ha confermato le quantità
economiche dell'ipotesi non sottoscritta legando il rinnovo ad una maggiore flessibilità, alla
modifica dei modelli produttivi (uniformandoli in tutta l'azienda, sedi regionale e centri di
produzione) e alla modifica delle figure professionali allargando il confine delle mansioni in linea
con l'evoluzione tecnologica.
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La valutazione sindacale della nostra Organizzazione è nel complesso positiva, in particolar modo
per la parte relativa a: investimenti, innovazione tecnologica, rilancio aziendale, riduzione di appalti
collaborazioni e consulenze.
In riferimento al contratto, la UILCOM ritiene di distinguere in due fasi il negoziato, prima
chiudendo la parte economica del pregresso e poi dando vita immediatamente alla trattativa del
contratto 2013-2015.
Alla luce di quanto esposto dal Dott. Gubitosi, viene spontaneo chiedersi il perché non è stato
possibile chiudere a marzo il contratto, atteso che non ci troviamo di fronte ad elementi economici e
normativi migliorativi e che, di fatto, è stata confermata la validità economica dell'ipotesi
precedente con l'aggravante dell'introduzione di ulteriori elementi di flessibilità e ulteriore stretta
sulle maggiorazioni.
Viene da chiedersi, alla luce di quanto esposto, quello che non era possibile prima, per alcune
OO.SS. è accettabile ora?
Capitolo RAI WAY, su esplicita richiesta della UILCOM per una chiara presa di posizione circa il
mantenimento dell'asset all'interno del gruppo e pertanto non alienabile dalla RAI, il D.G. ha
confermato la sua volontà per fare tutto il possibile affinché tale auspicio si realizzi considerando
RAI WAY un gioiello di famiglia.
Al termine della riunione ci si è convocati a partire dal 15 prossimo venturo per avviare la
discussione sul rinnovo contrattuale.
Al fine di valutare quanto comunicato dal D.G. ed assumere le iniziative conseguenti, è convocato
il coordinamento nazionale UILCOM alle ore 10.00 di martedì 09/10/2012 presso la sala sindacale
di viale Mazzini.
Roma, 3 ottobre 2012

p. La Segreteria Nazionale
Flavio Tomei

