NOTA CONGIUNTA RAI ‐ SINDACATO

In data odierna si sono incontrate presso la sede della Rai di Milano il DG della Rai e i vertici aziendali
con i rappresentanti RSU assistiti dalle Segreterie Territoriali e Confederali di tutti i sindacati.
Nel corso della riunione il DG ha comunicato che il 31 marzo pv si insedierà una commissione aziendale
con il compito di dare attuazione all'impegno della Rai sulle proprietà immobiliari delle sedi di Milano,
Roma e Torino. Per quanto riguarda la nuova sede del Centro di Produzione di Milano, Gubitosi ha
riconfemato la decisione irrinunciabile di un nuovo insediamento nella città di Milano, possibilmente in
raccordo con le istituzioni locali, che sostituirà le attuali due sedi di C.so Sempione e via Mecenate e che
ospiterà tutta la popolazione attuale di Rai e Rai Pubblicità di Milano.
Per quanto riguarda la questione Expo, il DG ha comunicato che è in fase conclusiva la trattativa per
l'assegnazione del ruolo di Host Broadcasting di Rai. É inoltre in fase di ultimazione un nuovo
insediamento per Rai presso la sede di Expo stessa con uno studio televisivo annesso. Il personale che ivi
opererà sarà del territorio di Milano ed è prevista l'attivazione di nuovi contratti di lavoro per sopperire
all'ingente carico di lavoro previsto. Inoltre, data la complessità tecnologica legata all'evento Expo e la
straordinarietà dello stesso, l'azienda si è dichiarata disponibile alla sperimentazione di figure
professionali in grado di rispondere alle sfide che lo stesso implica. In ogni caso sul tema Expo, il DG ha
proposto la riconvocazione delle parti tra una decina di giorni.
Per quanto riguarda, infine, il tema del cosiddetto "incentivo all'esodo" l'azienda, nel confermare che
tale strumento è complessivamente in fase di studio, ha rassicurato circa la tenuta organizzativa del
Centro di Produzione di Milano, condividendo la necessità che lo stesso debba mantenere la capacità
produttiva attuale.
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