
VERBALE DI INCONTRO

In data 16 dicembre 2014, in Roma, si è riunito il Gruppo di Lavoro avviato sul tema della
Formazione, ai fini dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale sulla Formazione’
prevista dall’accordo di rinnovo del CCL del 7 febbraio 2013.

Le Parti, a conclusione dei lavori del Gruppo, hanno condiviso il testo del Verbale di Accordo
allegato — nel quale vengono regolamentati i compiti ed il funzionamento della Commissione
Paritetica Nazionale sulla Formazione — ai fini della sua sottoscrizione a livello nazionale.
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VERBALE DI ACCORDO

Il giorno si sono incontrate, in Roma, la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e le
OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI,
SNATER e LIBERSIND-CONFSAL, per dare seguito a quanto previsto dall’Accordo del 7
febbraio 2013, articolo 2 bis — Mercato del lavoro, lettera E), e dal Verbale di incontro del 7
maggio 2013, e, nello specifico, al fine di definire la composizione e le modalità di
funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale per la Formazione.

In premessa, le Parti:

1) ribadiscono il ruolo fondamentale, di rilevanza strategica, rivestito dalle risorse
umane e l’obiettivo comune di valorizzare al meglio tutte le professionalità presenti
in Azienda, quale elemento indispensabile per l’accrescimento del grado di
soddisfazione e motivazione dei lavoratori e per lo sviluppo e la competitività
dell’impresa;

2) evidenziano, a supporto delle strategie di crescita e di innovazione dell’Azienda,
l’importanza dell’orientamento e dei processi di aggiornamento continuo delle
competenze delle risorse umane ai fini della valorizzazione delle stesse;

3) riaffermano il valore centrale assunto, in tale quadro, dalla condivisione nella
identificazione delle politiche formative;

4) esplicitano che l’attività formativa ricomprende gli ambiti relativi alla formazione
d’ingresso, alla formazione continua, alla formazione di crescita professionale ed
alla formazione mirata, riferita a specifiche esigenze riguardanti tutte le realtà
aziendali.

Sulla base di tali premesse, le Parti convengono di attivare la Commissione Paritetica
Nazionale per la Formazione istituita dal citato Accordo del 7 febbraio 2013, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del presente accordo, e di regolamentarne il funzionamento come di
seguito indicato.

Art. i - Composizione

La Commissione Paritetica è composta da rappresentanti dei competenti settori della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione e da un rappresentante per ciascuna Organizzazione
Sindacale firmataria del Contratto Collettivo di Lavoro per Quadri, impiegati e operai.

Detto rappresentante potrà essere coadiuvato di volta in volta da un ulteriore componente che
parteciperà alle singole riunioni della Commissione Paritetica, sulla base dei temi all’ordine del
giorno della riunione stessa. La Parte Aziendale avrà analoga agibilità.

Le Organizzazioni Sindacali dovranno comunicare per iscritto alla Direzione Risorse Umane e
Organizzazione/Relazioni Sindacali, entro il 15 gennaio 2015, il nominativo dei rispettivi
rappresentanti nell’ ambito della Commissione; altresì in forma scritta verrà effettuata
l’eventuale revoca e la contestuale sostituzione.



Art. 2 — Cadenza delle riunioni

La Commissione si riunisce una volta ogni tre mesi con un ordine del giorno che dovrà essere
definito e comunicato da parte dei componenti aziendali, anche a mezzo di comunicazione e
mail, almeno 15 giorni prima della riunione, tenendo conto delle richieste e indicazioni
formulate da parte delle singole OO.SS. in occasione della precedente riunione o, in ogni caso,
preventivamente alla stesura dell’ordine del giorno.

Nel caso di questioni che sia necessario trattare in periodi di tempo precisi e che non siano
dunque rinviabili, su richiesta della parte aziendale o sindacale potrà essere convocata una
riunione straordinaria.

Art. 3 — Permessi per le riunioni

I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione Paritetica sono da intendersi
rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale (cc.dd. RD).

Art. 4— Compiti

La Commissione, che ha ruolo consultivo e di proposta di indirizzo, supporto e valutazione
circa le attività formative per il personale del Gruppo, ha i seguenti compiti:

- formulare proposte per lo sviluppo di iniziative di formazione e aggiornamento
professionale;

- esaminare annualmente il piano di formazione di massima, che verrà illustrato dalla
parte aziendale per macro argomenti entro il mese di novembre ed avrà ad oggetto le
iniziative formative programmabili;

- esaminare i progetti formativi di maggiore rilevanza strategica e di impatto
significativo;

- effettuare approfondirnenti sulle esigenze formative, su richiesta Aziendale e/o di Parte
Sindacale;

- occuparsi di specifiche tematiche — effettuando anche approfondimenti della normativa
vigente - su richiesta della componente aziendale, ovvero su richiesta di parte sindacale
formulata da almeno i due terzi ditale rappresentanza;

- monitorare lo stato di avanzamento dei progetti in corso, l’andamento dell’attività
formativa — formulando annualmente un documento di sintesi — avendo
preventivamente definito le modalità di detto monitoraggio.

Le Parti, infine, ribadiscono che le iniziative formative, legate ad uno specifico ambito
territoriale, verranno discusse con le competenti RSU.


