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DOCUMENTO SLC CGIL 
 

Per il giorno 2 febbraio, dopo molte sollecitazioni, Confindustria ha convocato una riunione tra le 
segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater, Libersind-ConfSal e Rai, 
sul tema delle relazioni sindacali e della rappresentanza sindacale  per quanto stabilito dall’Accordo 
interconfederale del 10 gennaio 2014. 
Vista la fase in cui ci troviamo va definito nei tempi più brevi possibili un Accordo sulla rappresentanza 
sindacale, per scongiurare per il futuro il ripetersi di Accordi come quello del 23 dicembre o di situazioni 
simili a quelle concretizzatasi nel 2012 durante la trattativa per la rinnovazione contrattuale. 
Condividere un sistema di rappresentanza ed un modello relazionale è essenziale per giungere a 
sottoscrivere  Accordi senza litigiosità inutili. Da domani, per quanto stabilisce l’Accordo Interconfederale 
del 10 gennaio, dovranno pesare i numeri della rappresentanza (voti e iscritti) e l’approvazione dei 
lavoratori sugli accordi e le rinnovazioni contrattuali, su questi presupposti siamo decisi a chiudere un 
Accordo con tutte le OO.SS.. 
Nonostante le difficoltà proveremo a recuperare, a partire dall’incontro del 2 febbraio, i temi presenti 
nell’Accordo separato del 23 dicembre.  
In questo documento quindi, è nostra intenzione dare una valutazione particolareggiate delle questioni ed 
esplicitare una parte rilevante delle nostre proposte di modifica.  
 
CONTESTO 
L’Accordo viene sottoscritto da Rai, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, senza avere ancora un 
quadro chiaro sulla “riforma dell’informazione”, sulle risorse umane a disposizione in forza di quanto 
deliberato dal CDA Rai sull’incentivazione all’esodo, senza avere condiviso e presentato la Piattaforma 
Contrattuale, senza avere, più in generale, contezza delle risorse economiche a disposizione per il 2015 
(Canone e pubblicità). 
A nostro avviso, l’unico motivo che poteva giustificare l’accelerazione per la sottoscrizione di un accordo, 
il 23 dicembre alle ore 22.00, era l’immediata stabilizzazione dei TD presenti in bacino ed i 50 “atipici”  
(Accordo 4 luglio 2013) prima dell’entrata in vigore del Job Act. Questione che invece non hanno trovato 
spazio, anzi, le 50 assunzioni degli “atipici” con l’Accordo di Natale vengono tutte posticipate ad ottobre 
2015, ben oltre i previsti tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pessima norma. 
Inoltre, l’Accordo “per l’innovazione e la competitività”, anche se ad una prima lettura superficiale, tipo 
slide di Renzi, può sembrare un accordo in grado di soddisfare le aspettative di alcuni lavoratori, in realtà è 
affetto da tante, troppe, lacune dovute all’eccessiva fretta imposta alla trattativa dalla RAI. 
Era evidente da tempo, infatti, che l’azienda era interessata ad ottenere un solo obiettivo: quello di dar vita 
ufficialmente all’esercito dei “zainettari” ed a spaccare il fronte dei lavoratori, condizione che ha potuto 
realizzarsi anche per la superficialità con cui le OO.SS. firmatarie hanno gestito la stesura. 
Infine, anche sulla esigibilità per i lavoratori dei termini d’Accordo, vorremmo dire che ai dubbi sulla 
validità di un’intesa sottoscritto senza la maggioranza dei rappresentanti sindacali e senza una 
validazione da parte dei lavoratori, si sommerebbe, davanti ad un giudice, l’aleatorietà dei presupposti 
ed il loro riconoscimento demandato quasi interamente alla Rai ( successivamente entreremo nel 
merito). 
 
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DEL 4 LUGLIO 2013 E CODE CONTRATTUALI 
Il testo traduce e rivede alcuni impegni definiti nei testi del 4 luglio 2013 e nelle code contrattuali del 7 
febbraio 2013. 
Intanto chiariamo che manca totalmente: 

- la revisione del PDR e qualsiasi valore economico connesso al pareggio di bilancio (+5 milioni) del 

2013, ottenuto grazie agli sforzi dei lavoratori e alle uscite anticipate. 
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- Manca qualsiasi riferimento agli automatismi per i bassi livelli inquadramentali, si procede ad 

una sanatoria mirata ed è completamente assente la questione dei cripto laureati e diplomati. 

In più l’Accordo connesso al verbale d’incontro del febbraio 2014 (sempre sottoscritto da Fistel, Uilcom e 
Ugl e Rai) ha posticipato tutta una serie di riconoscimenti economici ed effetti normativi.  
Senza rischiare smentita, si può affermare che, il combinato disposto della reticenza aziendale e dei testi 
sottoscritti da Fistel, Uilcom e Ugl, hanno prodotto un risparmio a danno dei lavoratori per circa 7/8 
milioni di euro. 
Dei circa 10/12 milioni necessari a fronte di quanto sottoscritto in precedenza: riconoscimento del PDR, 
passaggi di livello (facenti funzione e buongiorno regione, Rec e Rup), la Rai in un due anni (2014/2015), 
spenderà tra passaggi di livello già effettuati (1,5 milioni di euro) e quello che ha previsto nell’Accordo di 
dicembre (1,5 milioni di euro), un quarto del dovuto, oltretutto invadendo nei tempi e nei contenuti la 
rinnovazione contrattuale 2014/2016. 
Dal punto di vista regolatorio, vengono annunciati passaggi di categoria per Tecnici, Impiegati e 
Specializzati della produzione presso le Sedi Regionali, senza prendere in esame gli inquadramenti relativi 
ai responsabili delle segreterie di redazione e lasciando appeso il ruolo quadro dei coordinatori tecnici. 
Va notato che il passaggio dal livello 6 al livello 5 per gli specializzati di ripresa nelle Sedi Regionali è del 
tutto aleatorio, in quanto è possibile che saranno i tecnici a rendersi disponibili per svolgere le attività di 
ripresa in modo preminente sugli attuali operai. 
 
Rec/Dec/Rup 
Per la corresponsione della gratifica straordinaria prevista viene preso in considerazione solo il periodo 1 
gennaio - 31 agosto 2014 senza alcun riconoscimento per i contratti precedenti. 
Nulla è stato stabilito sulla necessità, per la Rai, di partecipare alla copertura delle spese assicurative del 
lavoratore, nulla viene stabilito in termini di inquadramento minimo per il personale che opera il ruolo 
professionale in questione o di formazione. 
Inoltre, come avevamo già specificato sulla esigibilità (anche in giudizio) dei riconoscimenti annunciati, il 
testo demanda ai dirigenti del settore l’individuazione delle funzioni che danno vita al riconoscimento 
economico (“…previo accertamento positivo dei dirigenti responsabili…”).  
Atipici 
Per quanto concerne i c.d. “Atipici”, l’accordo da seguito, tardivamente, a quanto già firmato nell’ultimo 
CCL e nell’accordo sugli “Esodi”.  
La responsabilità della tardiva esecuzione di quanto già sottoscritto è da ricercarsi nella caparbia volontà 
della Rai di procedere alle assunzioni, già identificate in 50 a luglio 2013, attraverso una “selezione 
aziendale” su un bacino limitato di lavoratori “atipici”, evitando come la peste lo sviluppo di parametri 
sindacali certi e trasparenti. 

Per dare senso ad un Accordo di stabilizzazione dei precari è per noi necessario, scrivere ed identificare 
con chiarezza: 

- un bacino di lavoratori “atipici” che determini un percorso  di stabilizzazione certo, 
- i criteri con cui si procederà all’assunzione a tempo indeterminato per coloro che saranno 

riconosciuti in Bacino, 
- conciliazioni che non determinino una transazione tombale sul pregresso, 
- una garanzia continuità contrattuale di sei mesi minimo e otto mesi medi, 
- una garanzia economica minima di sei mesi se il lavoratore non viene utilizzato per 

responsabilità aziendale, 
- il riconoscimento professionale ed il livello contrattuale di riferimento, 
- che le prime 50 assunzioni vengano realizzate con l’attuale normativa sul lavoro e non 

successivamente all’approvazione del Job Act, 
- che gli “atipici” che saranno esclusi per caratteristiche di continuità e anzianità, ma che 

svolgono attività identiche e con caratteristiche economiche compatibili siano,  
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temporaneamente, inseriti in un secondo bacino (previsto nell’Accordo di luglio 2013), nel 
quale attendere la maturazione dei termini previsti per l’assunzione e che garantisse diritti 
minimi: maternità, mensa e continuità contrattuale, 

- che nell’ambito del secondo bacino fossero inseriti anche tutti quei lavoratori in partita iva, con 
redditi sotto i 40.000 euro lordi, che volendo mantenere quella tipologia contrattuale (non 
aderire alla selezione), vedendosi riconosciuti i diritti minimi: maternità, mensa e continuità 
contrattuale, 

- una regolazione nell’utilizzo presente e futuro dei lavoratori “atipici”, per evitare di vedere 
riproposto il fenomeno abnorme dell’utilizzo di tali contratti, questo sia a tutela dei veri 
precari, sia per tutelare il lavoro dei dipendenti Rai, sempre più messo in discussione dal minor 
costo del lavoro precario e da assunzioni clientelari (queste si molto onerose).   

In questa totale indeterminatezza, condizione in cui la Rai unilateralmente deciderà la gestione degli 
atipici, al momento non è dato sapere quanti della platea degli interessati rientreranno nel “bacino”. 
L’azienda da quando si è avviata la discussione ha parlato di una sua disponibilità complessiva a 
trasformare in subordinati 250/300 “atipici”, mentre la platea degli interessati, per quanto informalmente 
comunicatoci, dovrebbe essere di circa 1500 lavoratori. 
Chiaro che se non si troverà il modo (Accordo o Contratto Nazionale)  per rivedere il trattamento degli 
atipici, oltre a trovarci in un quadro di incertezza gestionale, molto probabilmente ci troveremo a gestire 
centinaia di vertenze legali per i molti “atipici” esclusi da qualsiasi percorso di stabilizzazione. 

Allineamento percorsi del personale T.I. e T.D. 
Decorrenza dal marzo 2015 ma non viene specificato in quanto tempo si effettueranno tutti passaggi e da 
chi si inizierà e con quali criteri. Quanti passaggi ogni anno? Quanto si deve aspettare per risolvere questo 
increscioso problema?  
Si dovrebbero considerare i primi 48 mesi e considerare il tempo eccedente come anzianità figurativa di 
livello (per intenderci se io sono al palo da 60 mesi, mi si deve attribuire la categoria con anzianità virtuale 
di un anno,  senza decorrenze economiche ma necessario per riallineare le anzianità di tutti). 
Maggiorazioni 
Qui la montagna ha partorito il topolino! Il vero problema sulle maggiorazioni orarie che pende su tutti i 
lavoratori  turnisti risiede nel progetto del Direttore Generale di riformare l’informazione della Rai, 
progetto che, a detta del D.G., porterà la Rai ad avere una sola Testata giornalistica che trasmette TG nella 
fascia oraria che và dalle 23.00 della sera e le 7.00 della mattina successiva. Solo i lavoratori di Rai News e 
di alcune Strutture di servizio conserveranno orari maggiorati, per tutti gli altri (Produzione, Sedi Regionali, 
ecc.) la decurtazione dello stipendio potrebbe sfiorare cifre intorno ai 400-600 euro mensili. In questo 
caso, molto prossimo a venire, ci sarà poco da rendere automatico il pagamento dei relativi compensi sulla 
base delle presenze rilevate dal Sistema Informatico  così come recita l’accordo firmato da Cisl, Uil e Ugl.   
 
DIGITALIZZAZIONE-PERCORSI SPERIMENTALI: 
Lo abbiamo già affermato con chiarezza nel comunicato unitario con Snater e Libersind-ConfSal del 29 
dicembre, la Rai non ha avuto il coraggio di riformare complessivamente il sistema produttivo e le figure 
professionali. 
Insieme alle sigle firmatarie ha abdicato alla definizione di un sistema integrato complesso. 
Insieme hanno optato per la strada più semplice, lanciare una carota al centro, dopo mesi di immobilità 
relazionale, e dire ai lavoratori di fare il lavoro sporco contendendosi le attività.   
Noi abbiamo esplicitato più volte la necessità di impegnarsi in una revisione delle figure professionali e 
dei modelli produttivi, il tutto diretto ad una evoluzione in linea con i cambiamenti tecnologici, 
introducendo una maggiore flessibilità ma senza svilire le professioni, quindi contemperando certezza 
occupazionale e professionale con l’efficienza ed il risparmio.  
Per restare sul tema tanto caro alla Rai, lo “zainetto” può essere uno strumento importante, ma se 
utilizzato con professionalità e se inserito in modelli produttivi che ne identificano le modalità di utilizzo. 
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Noi, contrariamente agli estensori dell’Accordo, crediamo che le condizioni di lavoro e di prodotto 
cambiano se lo “zainetto” viene utilizzato in prossimità della sede Rai, fuori dalla regione, in zona di guerra, 
durante una manifestazione considerata a rischio o se l’evento che va seguito è importante e duraturo. 
Cambia sia per il tipo di prodotto che si intende confezionare, sia per la sicurezza dei lavoratori o del 
lavoratore che viene inviato in missione.  
In un sistema integrato e complesso, subito dopo una dissertazione sull’utilizzo dello “zainetto” 
bisognerebbe domandarsi quale futuro hanno le riprese esterne in Rai ed in particolare nelle sedi 
regionali...  
Sappiamo di essere complicati, ma solo attraverso un processo ragionato di questo tipo si possono 
raggiungere risultati di qualità per l’azienda di servizio pubblico.  
Inoltre, anche su questo tema, la Rai si è lasciata TUTTE le leve gestionali, infatti non è dato sapere, ad 
esempio, cosa succede se il volontario “zainettista” dovesse operare su base annua meno di 3 turni di 
lavoro mensili (si deroga? si va per difetto o per eccesso?).  
La verità è che questo “accordo zainetto”, figlio delle forzature di Direttori di testata, assecondato dalla 
“buona volontà” di alcuni “volontari della prima ora”, per le voci che ci giungono non soddisfa neanche 
questi ultimi, condizione che molto probabilmente li porterà a fare causa per aver riconosciuta la 
professione di giornalisti (mi sa che lo avevamo detto più volte lo scorso anno!!!). 
L’accordo “zainetto” impatta negativamente anche sulle Sedi Regionali, perché il modello sperimentale, 
con la scarsità di personale a disposizione e l’incertezza per le paventate ulteriori uscite, rischia di porre 
una pietra tombale sull’impiego dei mezzi ITA che rimarranno fermi al parcheggio per la inevitabile 
carenza di organico. Il tutto mentre le elaborazioni di natura prettamente tecnica (digitalizzazione delle 
Sedi Regionali) sul materiale filmato vengono destinate anche al personale impiegatizio. In tal modo 
l’azienda aggredisce anche i tecnici che non potranno uscire più con le stazioni satellitari ed in più si 
vedranno sottratta la “meta datazione” dei supporti filmati. 
Attività impiegatizie di supporto alla produzione del telegiornale: 
C’è, nell’accordo, il riconoscimento economico del lavoro aggiuntivo che gli impiegati, gli assistenti ai 
programmi e i documentatori svolgono con la digitalizzazione delle testate, ma per loro solo la metà di 
quanto è previsto per i “zainettari”, forse lo sconto deriva dal fatto che la cosa somiglia tanto a quanto si 
era evitato nel CCL del 7 febbraio 2013. Occasione in cui l’azienda chiedeva la figura unica dell’assistente di 
redazione che avrebbe, ad esempio, precluso per gli assistenti ai programmi la possibilità di accedere 
all’apicalità della loro figura professionale in classe 3 cosa che, ancora oggi, dà diritto alle maggiori 
prestazioni.  
 
DOPO L’INCONTRO DEL 2 FEBBRAIO, SARA’ IMPEGNO DI SLC CGIL 

1) Incalzare la Rai sugli impegni presi nell’Accordo sui tempi determinati.  

Le parti avevano convenuto che i lavoratori TD sarebbero stati assunti progressivamente alle 
condizioni del 2011, statuto dei lavoratori intatto e art. 18 pienamente tutelante. 
Abbiamo, forse, 1 mese, sino a quando il Job Act potrebbe essere pubblicato in gazzetta ufficiale.  
In questo mese, nessuno impedisce, che si possano assumere tutti i lavoratori a TD presenti nei 
bacini. Sarebbe da parte della Rai rispondere ad un preciso impegno assunto.  
Impegno simile, anche se non ben definito, lo si era preso con l’Accordo del 4 luglio, anche su una 
parte dei lavoratori atipici, vorremo che i tempi definiti nell’Accordo separato fossero anticipati. 

2) Presentazione della Piattaforma Contrattuale ai lavoratori, valutazione e validazione di questa, e 

invio della stessa all’azienda per l’avvio del confronto. 

Il Contratto dovrà essere lo strumento essenziale per ridisegnare la struttura del servizio 
pubblico ed il lavoro di qualità, se necessario anche recuperando questioni normate male 
nell’Accordo del 23 dicembre. 

 
Roma, 20 gennaio 2015 

p. la Segreteria Nazionale 

Alessio De Luca 


