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COMUNICATO
Finalmente e’ apparso chiaro a tutti quale è stato il clamoroso errore fatto da chi non ha voluto
sottoscrivere l’ipotesi di accordo di Marzo 2012.
Nella riunione tra Azienda e Sindacato svoltasi il 24 ottobre u.s., tra la RAI, assistita dalla
Confindustria e il Sindacato, la UILCOM ha posto una pregiudiziale procedurale, richiedendo un
intervento economico per il triennio pregresso, contestando la scelta dell’ordine del giorno riferito
al mercato del lavoro, che pur importante, a nostro avviso viene immediatamente dopo.
La RAI ha chiarito immediatamente che non intende parlare di soldi se non al termine del percorso
così concepito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mercato del Lavoro
Figure Professionali
Modelli produttivi
Flessibilità
Modifica struttura delle maggiorazioni
Salario

Dunque il salario sarà la risultante di quanto verrà concesso al tavolo negoziale; va altresì chiarito
che, su nostro intervento, la Rai ha detto che non esiste nessun obbligo di erogare somme
compensative della vacanza contrattuale, e che le somme previste nella “vecchia ipotesi”erano
frutto di una trattativa tra le parti.
Quindi nonostante tutti gli sforzi compiuti da quelle OO.SS., con la UILCOM in primis, per
arrivare ad una soluzione economica, vengono vanificati scontrandosi con l’inerzia del Sindacato e
dalla volonta’ aziendale di incassare nuove regole.
E’ chiaro a tutti che si allontana sempre di piu’ il rinnovo contrattuale, per la semplice ragione che
nel momento che metteremo mano ai modelli produttivi e alle figure professionali, si aprirà tutto un
confronto, non soltanto al tavolo di trattativa, ma con tutte le realtà lavorative professionali e
territoriali, che non sarà certo né breve né facile; d’altronde lo smantellamento dell’attuale impianto
contrattuale ha necessariamente bisogno della totale condivisione dei lavoratori, con tutti i tempi
che ne conseguono.
In ultimo, ma non per importanza, è di ieri la notizia della chiusura delle Riprese Esterne di Bologna - Ma
non erano superate le vecchie delibere???
Non era questo il presupposto per riprendere la trattativa???
Aspettiamo la chiusura della prossima Struttura, Firenze???
Vi alleghiamo il comunicato della RSU di Bologna.
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