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CHIARIMENTI Bacini Tempi Determinati
Purtroppo erronee comunicazioni da parte di un Sindacato, con scopi senza dubbio fortemente criticabili
che nulla hanno a che vedere con un corretto comportamento, hanno creato qualche perplessità e
sconcerto ai numerosi colleghi a TD.
A seguito delle numerose richieste di informazioni da parte dei colleghi interessati, è opportuno
precisare che l’Azienda, così come previsto dall’articolo 7 dell’accordo del 29 luglio 2011, ha effettuato
le verifiche sul numero delle giornate lavorative e di conseguenza ha consegnato alle OO.SS l’elenco
dei Dipendenti che alla data del 31 dicembre 2012 hanno maturato i requisiti di accesso ai Bacini.
Tutti i Lavoratori a T.D. riceveranno, in tempi brevi, da parte dell’Azienda una lettera in cui viene
riportata la propria posizione ovvero l’appartenenza ai bacini menzionati.
Per coloro che riscontrano incongruenze possono rivolgersi ai rappresentanti sindacali UILCOM per
avere informazioni e segnalare le situazioni ritenute irregolari.
Giova ricordare che per l’appartenenza al bacino A occorrono 1095 giorni lavorati e al bacino B 300
giorni lavorati.
Per coloro che hanno sottoscritto il verbale di conciliazione, come previsto dall’accordo del 29 luglio
2011 (art 12). ed erano già nel bacino B e che a seguito della verifica hanno maturato il diritto al
passaggio nel bacini A non devono inviare alcuna raccomandata ne sottoscrivere nulla in quanto la
lettera che l’Azienda invierà loro conterrà già la previsione della data di assunzione.
Per gli altri T.D. inseriti nei vari elenchi devono inviare alla RAI, dopo la ricezione della lettera
aziendale e comunque entro il 10 giugno 2013, una raccomandata con ricevuta di ritorno, di cui si
allega il testo nella quale esprimono la propria volontà di aderire al Bacino.
A seguito della comunicazione gli interessati verranno contattati, entro il 30 giugno 2013, dall’Azienda
per la firma del verbale di conciliazione, con l’assistenza del rappresentante sindacale indicato dal
lavoratore.
Analoga situazione per i lavoratori di RAI WAY a cui è riferito l’accordo sottoscritto specificatamente
e che con analoghe modalità prevede un iter conclusivo delle assunzioni a T.I. leggermente diverso ma
assolutamente in linea con gli accordi sottoscritti con la Capogruppo.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare le strutture Sindacali UILCOM anche per l’indicazione
del rappresentante da indicare nella fase di firma della transazione.

Roma, 10 maggio 2013
All.to. fac-simile raccomandata

La Segreteria Nazionale

Spett. RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Direzione RUO, Gestione del Personale
Viale Mazzini 14
00195 Roma

Oggetto: Adesione al Bacino di reperimento del personale
(accordo OO.SS. – RAI 29 luglio 2011)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
in risposta alla vostra lettera raccomandata ricevuta in data ____/_____/__________,
dichiara
di voler aderire al bacino di reperimento del personale, così come previsto dall’accordo del 29 luglio
2011, tra le OO.SS. e la RAI.
Rimane in attesa di vostra convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione
in sede sindacale.

__________, li ____/____/________

In Fede
___________________

