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Tavoli separati: le ragioni di una scelta
Cari Colleghi,
la UILCOM, ritiene che per la ripresa del confronto tra Azienda e Sindacato, nella prima
fase non può non essere su tavoli distinti, anche per verificare in modo esplicito e senza
fraintendimenti la posizione aziendale, in linea con quanto illustrato dal D.G.
Anche in considerazione del comunicato unitario prodotto da Cgil Cisl e Snater, che di fatto
rappresenta un ulteriore momento di divisione, e che continuano nella campagna di
disinformazione, seguitiamo a non comprendere quali sono gli elementi di novità positivi
annunciati dal D.G.
In riferimento al rinnovo contrattuale atteso che ci è stato comunicato:
1. le risorse da investire sul contratto restano immutate;
2. si richiede maggiore flessibilità rispetto a quanto previsto nell'ipotesi non firmata;
3. è stato fatto esplicito riferimento dal Direttore alle maggiorazioni da modificare in termini
restrittivi (in primis la maggiorazione notturna).
D'altronde non è neanche ipotizzabile che le OO.SS. tutte, possano rivendicare meriti rispetto alle
positive novità annunciate dall'Azienda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

digitalizzazione della RAI nelle sua globalità;
investimenti per ammodernamento delle strutture del prodotto;
recupero della Produzione interna;
abbattimento di consulenze e collaborazioni;
drastica riduzione degli appalti;
la non vendita di Rai Way.

Tutto questo è stata una iniziativa aziendale non contrattata con il Sindacato.
Quindi ci chiediamo dove sia finita la piattaforma contrattuale alternativa, che prevedeva più risorse
e meno sacrifici e che dimostrava (con tanto di tabelle Comparative) il vantaggio di quella proposta.
La UILCOM al termine del primo confronto, unitamente al proprio Coordinamento Nazionale,
valuterà se è utile, nell’interesse generale, rivedere la nostra posizione sulle modalità del confronto.
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