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RAI incontro D.G. – OO.SS
(21 maggio 2013)
Come previsto in data 21 maggio ha avuto luogo l’incontro tra le Segreterie Generali e Nazionali
delle OO.SS e il Direttore Generale avente come tema il Piano Industriale e le prospettive collegate
alle conseguenti iniziative.
Il Piano elaborato dall’Azienda nell’ottica del rilancio di un servizio pubblico di qualità presuppone
investimenti per il ricambio tecnologico di apparati e mezzi e conseguente valorizzazione del
personale interno per il quale è previsto una specifica attenzione con l’avvio di un articolato e
mirato programma di formazione.
Il Piano di incentivazione in fase di esecuzione apre la possibilità di procedere ad una anticipata
stabilizzazione dei T.D. e all’inserimento nel mondo produttivo di duecento assunzioni, frutto
anche di un confronto aperto con le OO.SS, che vede un appuntamento già fissato per i giorni 28 e
29 maggio e la conferma dell’incontro del 24 maggio riguardante la situazione di RAI WAY .
Sulla base di un’attenta analisi relativa all’utilizzo delle strutture è stato elaborato un progetto che
prevede non solo una ottimizzazione degli insediamenti aziendali, ma anche il pieno utilizzo dei
Centri di Produzione in particolare di Napoli e Torino.
Questi a grandi linee gli argomenti illustrati dal D.G al quale le OO.SS hanno espresso un
sostanziale apprezzamento ma anche alcune le perplessità su una serie di punti riguardanti la
situazione delle sedi regionali, la tempistica sulla tematica inerente l’intera problematica
dell’organico e del personale, la necessità di effettuare un rivisitazione dei modelli produttivi così
come previsto dal recente accordo per il rinnovo del Contratto di lavoro, reperimento delle risorse
economiche .
Per avere una maggiore visibilità sui contenuti del Piano Industriale le OO.SS hanno chiesto la
relativa documentazione anche allo scopo di sviluppare un ragionamento più approfondito e
conseguenti proposte per dare seguito a un confronto serrato sulla base di una maggiore
consapevolezza e condivisione delle iniziative conseguenti .
Roma, 22 maggio 2013
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