UILCOM-UIL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

COMUNICATO
La mistificazione e le bugie sono diventate uno stile inconfondibile dell’informazione Sindacale di
alcune OO.SS., l'ennesima mistificazione e falsità la ritroviamo nel comunicato SLC CGIL del
21/11/2012, dove si racconta che la UILCOM-UIL ha abbandonato il tavolo negoziale per il
rinnovo del contratto Nazionale di Lavoro: niente di più falso!!!!, la UILCOM avendo acquisito il
documento Aziendale sul Mercato del Lavoro, ed avendo riscontrato alcune criticità nel testo
stesso, ha formalizzato alla RAI e alle delegazioni presenti, che senza offesa alcuna e tantomeno
rottura del tavolo della trattativa, sentiva l'esigenza di confrontarsi con il proprio Coordinamento
Nazionale, quindi dove si è consumato il clamoroso abbandono del tavolo della trattativa !!!!!
La UILCOM-UIL crede che sia più serio spiegare ai lavoratori perchè dopo 3 anni sono ancora
senza contratto, ritiene prioritario chiudere la partita economica del pregresso (con una congrua
Una-tantum) e quindi affrontare da subito in riunioni no-stop tutta la complessa trattativa sulle
flessibilità/parte normativa.
Tutto questo non accade perche esiste una sostanziale connivenza tra l'Azienda ed alcune OOSS,
che hanno concordato un calendario che vede la parte economica all'ultimo punto della trattativa,
isolando chi come la UILCOM chiedeva l'inversione del calendario, per privilegiare l'aspetto
economico.
L'attuale calendario di incontri, se non viene superato, non porterà in tempi brevi al rinnovo
contrattuale; è così difficile per tutte le parti in causa prendere atto che l'attuale impostazione
relazionale rischia di non essere funzionale nè alla RAI nè ai Lavoratori?
La condizione indispensabile, per attivare tutti quei cambiamenti necessari a rimodulare il lavoro in
RAI, è il coinvolgimento convinto e condiviso dei lavoratori, che presuppone un arco di tempo
maggiore rispetto all'attuale impostazione aziendale.
Vogliamo rivolgere un invito al D.G. Dott: GUBITOSI a utilizzare, prima del termine dell'esercizio
2012, le poste in bilancio per il contratto per sanare il pregresso, davanti a tale lodevole iniziativa il
Sindacato affronterà con più convinzione e celerità la conseguente trattativa nella direzione da tutti
auspicata.
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE
Flavio Tomei
Roma, 22 novembre 2012
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