
VERBALE DI ACCORDO

In data 17 aprile 2019 si sono incontrate la Rai-Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC
CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND-CONFSAL,
al fine di dare seguito alle previsioni relative al welfare contenute nell’accordo di rinnovo
contrattuale del 2$ febbraio 201$.

Le Parti hanno in via preliminare confermato la volontà di definire i contenuti del “Piano
di welfare aziendale” da gestire attraverso una piattaforma informatica fornita da un
soggetto esterno specializzato e le modalità di individuazione di un idoneo fornitore che
possa assicurare al meglio l’erogazione dei beni e servizi inclusi nel Piano.

Al riguardo, le Parti convengono che:

- per l’individuazione del fornitore è necessario procedere attraverso una procedura di gara,
regolata dal “Codice dei Contratti Pubblici”, che I’Azìenda sta provvedendo ad attivare;

- la piattaforma informatica da acquisire dovrà consentire ai lavoratori di avere accesso ad
un paniere di offerte di beni e servizi flessibile e personalizzabile e disporre di un conto
individuale dedicato, costantemente aggiornato ed immediatamente consultabile dal
dipendente;

- i “flexible benefit” dovranno essere fruibili su tutto il territorio nazionale ed erogati con
operatori specializzati nei singoli ambiti di intervento;

- la piattaforma dovrà garantire almeno la copertura delle seguenti aree in via meramente
esemplificativa:

1) FAMIGLIA
Servizi di cura ed istruzione per i figli (es. viaggi studio, colonie estive, asili nido e
“baby parking”, “baby sitter”, ludoteche, orientamento allo studio e lavoro, premi
scolastici e borse di studio, tasse iscrizione/rette universitarie, acquisto libri di testo)
e per l’assistenza per i familiari anziani (es. rimborso spese per badanti, “help desk”
per anziani)

2) SALUTE
Servizi per la cura della persona ed il benessere fisico (es. palestre, seminari, terme
e centri benessere, infermieri, case di riposo e cura, ecc.).

3) SERVIZI VARI
Servizi per il “time saving” ed il risparmio (es. buoni acquisto, pratiche
amministrative, disbrigo commissioni, servizi per auto e casa)
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4) CULTURA
Servizi per il tempo Libero e la cultura (abbonamenti a teatri, cinema, “box office”,
viaggi, corsi di lingue o di formazione extra professionale, abbonamenti a riviste).

- i benefit a disposizione della piattaforma, in linea con la normativa fiscale e contributiva,
saranno fruibili come rimborso delle spese sostenute dal dipendente (es. asilo nido, baby
sitter, scuola, testi scolastici, campi estivi, assistenza anziani non autosufficienti) o
mediante voucher, senza anticipazione di somme da parte del dipendente. Non può
escludersi che, seconda le modalità di funzionamento della piattaforma aggiudicataria, la
maggior parte dei servizi sia erogata mediante voucher.

Le Parti, inoltre, nel confermare che verrà costituito un organismo bilaterale
Azienda/Sindacato con il compito di assicurare un costante raccordo tra le esigenze dei
lavoratori ed i servizi offerti attraverso la piattaforma e di monitorare la qualità delle
prestazioni, concordano di rinviare ad un successivo incontro la definizione puntuale degli
aspetti relativi alla composizione ed alle funzioni specifiche ditale organismo.

Nell’ambito di tale successivo incontro, le Parti si confronteranno inoltre sulla questione
relativa alla determinazione del contributo aziendale per ciascun dipendente.

La parte sindacale, in chiusura, chiede che vengano definite le modalità ed i tempi di utilizzo
delle somme non spese dal lavoratore alla fine di ciascun anno.

In chiusura, FISTEL-CISL e LIBERSIND-CONFSAL chiedono che venga assicurato il
mantenimento di alcune delle prestazioni precedentemente garantite dall’Arcal e, in
particolare, i contributi straordinari erogati nei casi eccezionali di certificato stato di
bisogno.

UGL COMUNICAZIONI chiede che venga assicurato il mantenimento dei contributi
straordinari erogati nei casi eccezionali di certificato stato di bisogno.

SLC-CGIL e UILCOM-UIL chiedono che l’intera somma che verrà definita per il welfare
venga destinata alla piattaforma in via di attivazione e che nella distribuzione si tenga conto
dei redditi più bassi.


