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COMUNICATO: Rinnovato il Contratto RAI

Cari colleghi,
finalmente è stato rinnovato il contratto di lavoro, pur tra tante difficoltà aziendali e
sindacali ed è stato trovato un equilibrio economico anche a fronte delle difficoltà della RAI e del
Paese.
I punti essenziali del Contratto che determinano un cambiamento positivo sono:
1) Una-tantum sul pregresso di Euro 2.400 riparametrata alla classe 4; Euro 1.800 per i Tempi
Determinati Bacino A – B frazionata per i mesi lavorati.
2) Aumento salariale pari a euro 130,00 alla classe 4.
3) Apprendistato: varato l’Accordo per le assunzioni future con la formula dell’apprendistato
con selezione aperta a tutti, ivi compresi i figli dei dipendenti; alla selezione parteciperà
anche un rappresentante sindacale nelle vesti di osservatore.
4) Accorciamento dei tempi di distacco per i contratti a T.D.
5) Limitazione dell’utilizzo della flessibilità (il solo tecnico esegue una parte del montaggio),
con verifica trimestrale sulla loro funzionalità.
6) Mantenimento delle centralità professionali: degli operatori, registi, documentatori,
montatori e nell’area news.
7) Accorciamento tempi di assunzione per i T.D. del Collocamento Obbligatorio (2 anni).
8) Verifica organizzativa dei modelli professionali di Rai Way.
9) Il capitolo degli appalti vincola la Rai a saturare le risorse interne, e la obbliga ad un
confronto di merito che verifichi la corretta applicazione dell’Accordo.
10) Commissione per la rimodulazione degli orari che ne razionalizza l’applicazione.
L’allungamento della vicenda contrattuale di un anno, ci consentirà di definire la nuova regola
del PDR (Premio di Risultato), e di rivisitare le figure professionali in sofferenza.
Un’ultima considerazione finale, và detto che probabilmente il contratto andava chiuso prima, e
comunque nessuno può ascriversi meriti di organizzazione, al contrario il risultato finale è il
frutto di un lavoro unitariamente portato avanti.
A breve seguirà il calendario delle Assemblee sul Territorio

Roma, 14 febbraio 2013

p. La Segreteria Nazionale
Flavio Tomei

