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Al Coordinamento RAI Sedi Regionali
Loro Sedi

Sulla base delle risultanze del Coordinamento Nazionale RAI e Società del Gruppo a cui ha
partecipato il Segretario Generale è stata rivista l’organizzazione della rappresentanza interna RAI.
La comunicazione all’Azienda, a firma del Segretario Generale e inviata per conoscenza alle
strutture territoriali, chiarisce le singole responsabilità e ruoli della rappresentanza UILCOM
nell’ambito della RAI e Società del Gruppo.
Su questa base e nella considerazione del ruolo di Coordinatore delle Sedi Regionali che mi
è stato assegnato credo opportuno informarVi che è mia intenzione effettuare, compatibilmente con
il periodo feriale, un serie di riunioni e assemblee dei lavoratori, alle quali ha dato la sua
disponibilità a partecipare anche il segretario nazionale Pierpaolo Mischi e per le quali ritengo
necessaria la Vs. presenza per riaffermare il ruolo e l’importanza della UILCOM nelle realtà
regionali.
A questo proposito confido nella Vs. preziosa collaborazione che ritengo assolutamente
indispensabile per rappresentare al meglio le esigenze dei lavoratori e degli iscritti delle regioni di
appartenenza. L’auspicio nasce dalla personale profonda convinzione che solo attraverso le sinergie
e, passatemi l’analogia calcistica, il “gioco si squadra” è possibile ottenere risultati positivi a tutela
dei diritti dei Nostri rappresentati e più in generale dei lavoratori.
Come è facile intuire considero il Vs. ruolo fondamentale nella squadra così come
determinante risulterà il supporto reciproco che, nel rispetto dei ruoli, sapremo mettere in campo
come Organizzazione Sindacale.
Per quanto mi riguarda sono a completa disposizione per condividere con Voi e gli iscritti il
percorso da seguire in occasione dei prossimi impegni che vedono nella stesura della piattaforma
contrattuale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro un primo e significativo appuntamento.
Un caloroso saluto.
Coordinatore Nazionale UILCOM
(Ottavio Bulletti)

