UILCOM-UIL RAI-RAIWAY MILANO
UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE

ASSEMBLEA CON I LAVORATORI
Milano, 23 marzo 2014
Vi comunichiamo che il giorno 26 MARZO si terrà presso la sala prove del TV3
un’assemblea generale con i lavoratori Rai e Rai Way della Sede di Milano.
Ci preme segnalare che, causa uno spiacevole problema burocratico, il volantino diffuso in
questi giorni al riguardo sia solo a firma RSU Rai mentre ovviamente è condiviso anche
dalla RSU RaiWay.
L’occasione è propizia, oltre che per ascoltare l’assessore del Comune di Milano Cristina
Tajani in merito alla prospettata nuova sede RAI, per confrontarsi su una serie di
tematiche di rilievo.
L’impegno della UILCOM-UIL a livello locale, concretizzatosi tramite il nostro Coordinatore
locale nominato componente della nuova Segreteria Nazionale, è stato in questi mesi di
supporto alle difficili trattative Nazionali, poiché solo a seguito della loro definizione sarà
possibile affrontare nell’immediato futuro le conseguenti ricadute e i necessari sviluppi. Ci
auspichiamo di poter dare come RSU UILCOM-UIL Rai e Rai Way un contributo più
importante ed una informazione più significativa, cercando di sfruttare preziose sinergie,
quando gli obiettivi sono comuni.
La rinnovata unità Sindacale Nazionale è un elemento prezioso da salvaguardare,
nonostante le relazioni a livello locale tra UILCOM, SLC, FISTEL e UGL
Telecomunicazioni seppur solide e rispettose delle idee altrui, siano state in taluni casi
molto distanti.
Il recente sblocco, con la UILCOM-UIL in prima linea, di nuove assunzioni con contratto di
apprendistato sono un risultato importante che va però capitalizzato: è necessario cioè
razionalizzare con i nuovi modelli le destinazioni dei nuovi assunti.
Ricordiamo in particolare a livello Nazionale il delicato argomento dei tavoli di confronto in
corso per definire nuovi modelli produttivi: indispensabile passaggio per essere realmente
competitivi ed al passo con le nuove tecnologie. Ovviamente, tematiche così complesse
richiedono serie riflessioni, a tutela di tutte quelle professionalità che concorrono a
garantire la qualità del prodotto.
Area News, Produzione, Rai Way, Sedi Regionali ecc. sono ambiti in cui la UILCOM-UIL
c’è ed è attiva in termini sia di proposte che di tutela dei lavoratori.

Altro argomento sul quale ci sentiamo di proseguire con determinazione, è la mancata
corresponsione, anche quest’anno, del premio di risultato, causa il perverso meccanismo
contrattuale di raggiungimento del MOL: dopo aver accettato un difficile rinnovo
contrattuale ed esserci prodigati per garantire il regolare servizio nonostante le importanti
defezioni conseguenti agli esodi incentivati di giugno 2013, ci aspettavamo una chiara
posizione Aziendale al riguardo. Il DG ci ha illustrato, con le sue comunicazioni via e-mail
in questi mesi, risultati in netto miglioramento, per poi non riconoscere nemmeno con un
“una tantum”, un premio di risultato che, visti i sacrifici recenti, impiegati quadri ed operai
hanno dimostrato di meritare ampiamente. A proposito: ed il premio di risultato dei
giornalisti…? Due pesi e due misure?

Rinnovo contrattuale: scaduto il 31 dicembre 2013! E’ necessario presentare al più presto
una piattaforma unitaria per evitare la solita vacanza contrattuale con rinnovi che
avvengono con anni di ritardo e conseguente rilevante perdita economica solo
parzialmente compensata dalla famigerata “una tantum”.
Politiche gestionali: discutibile la decisione Aziendale, a fronte di scarse risorse
economiche, di partire dai livelli apicali trascurando quelli che, per ovvi motivi sono più in
sofferenza. Se da un lato è corretto regolarizzare le posizioni dei facenti funzione, dall’altro
non si può continuare ad ignorare il prezioso apporto professionale che proviene dalle
classi di inquadramento più basse e che rappresentano la maggioranza della forza lavoro
della nostra Azienda, ricordando in particolare, oltre ai colleghi che hanno diritto a soli
cinque scatti di anzianità, i lavoratori a T.D.
Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi all’assemblea del 26 marzo con la convinzione
che ciascuno, con la propria presenza, possa dare un importante contributo quale
indispensabile supporto alle RSU oltre che alle OO.SS Nazionali.
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