
 
 
 
  
  Sindacato Lavoratori Comunicazione 

SLC-CGIL Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma 
Tel. 0642048212  Fax 064824325  
Sito internet http://www.slc-cgil.it   e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it 

 

 

 Roma,16 Ottobre 2015 
 

 
Alle strutture Slc Cgil territoriali 
Al Coordinamento Nazionale Rai 
 
Loro Sedi 
 
 

ANALISI DI CONTESTO 
 
Il giorno 5 ottobre 2015 si è svolto il Coordinamento Nazionale Slc Cgil. 
La discussione è partita dall’assunto che il nuovo testo sulle relazioni sindacali, rispondendo ad una 
esigenza dei lavoratori a vedere rappresentata direttamente la loro volontà di adesione alle diverse 
OO.SS., sia  un enorme passo in avanti per gli aspetti democratici e di partecipazione in Rai.  
L’accordo sulle relazioni sindacali stabilisce UN VINCOLO DEMOCRATICO, una modalità di 
approvazione degli accordi che vede protagoniste le Rsu e il consenso loro espresso dai lavoratori. 
Tale vincolo non dovrà più essere eluso dalle continue “emergenze” che negli anni hanno 
compresso il confronto tra sindacati e lavoratori. 
Coerentemente con questo assunto è necessario, dando seguito a quanto sottoscritto negli accordi 
del 15 luglio e del 14 settembre 2015, costituire gli organismi nazionali per la contrattazione 
aziendale e per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, al fine di provvedere rapidamente a 
liberare la Piattaforma Contrattuale  e, successivamente, impegnarsi a superare la fase transitoria 
con le elezioni delle Rsu (nei tempi definiti negli accordi).  
La costituzione in tempi rapidi dei nuovi organismi consentirà una discussione facilitata per il 
rinnovo del contratto nazionale di lavoro, superando confusioni e conflitti vissuti in passato tra 
OO.SS.. 
Per questo motivo il mandato alla segreteria è quello di procedere rapidamente a costituire la 
delegazione nazionale per avviare il rinnovo del contratto di lavoro, prima esigenza per i 
lavoratori della Rai. 
L’impegno della segreteria deve essere quello di evitare che i processi elettorali ostacolino la 
presentazione e la discussione contrattuale.  
CCL RAI 
Il primo impegno della CGIL dovrà essere quello di presentare la Piattaforma Contrattuale ai 
lavoratori. 
La segreteria, su mandato del coordinamento e a seguito del Coordinamento Unitario del 30 luglio, 
si impegnerà a chiedere in tempi strettissimi alle altre OO.SS, firmatarie dell’Accordo sulle 
relazioni sindacali e del CCL, di incontrarsi per elaborare la Piattaforma da portare alle assemblee 
delle lavoratrici e dei lavoratori, per poi definire con la nuova delegazione trattante la stesura da 
presentare alla controparte azienda ed a confindustria.  
La condizione aziendale, molto complessa anche a causa di numerosi condizionamenti esogeni quali 
l’incertezza sulle risorse a disposizione, sul futuro della concessione di servizio pubblico e, 
conseguentemente, sull’assetto industriale, insieme al nuovo quadro normativo sul lavoro (Jobs 
Act), può essere gestita sul versante del lavoro solo con la presentazione di una Piattaforma 
contrattuale che risponda ai molti temi mai risolti e che proietti le scelte oltre i termini di evoluzione 
di una semplice rinnovazione contrattuale. 
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Per il Coordinamento Nazionale vanno affrontate prioritariamente nel CCL:  

 Le disparità economiche presenti in azienda, dando la giusta attenzione alle condizioni 
salariali degli assunti dopo il 1995. 

 Gli effetti negativi del Jobs Act, con una risposta forte per le lavoratrici ed i lavoratori che 
da anni, in condizione di precarietà contrattuale, hanno seguito un lungo percorso di 
stabilizzazione per poter giungere ad un contratto a tempo indeterminato con tutte le tutele e 
che invece si sono visti traditi da un cambiamento normativo e dall’azienda. E’ necessario 
trovare soluzioni efficaci sui lavoratori atipici, pensando a sanare il passato ed a limitare 
l’utilizzo di nuovi contratti precari. 

 La definizione di un modello contrattuale che riveda i livelli relazionali con l’azienda, 
definendo un primo livello di contrattazione in cui stabilire regole generali (diritti e salario) 
ed un secondo livello di contrattazione tramite il quale trovare un equilibrio tra evoluzione 
dei modelli ed efficientamento, con riconoscimenti professionali e salario (PDR e 
produttività) e con tempi che non siano legati al solo rinnovo triennale del CCL.  

 La revisione delle figure professionali e i modelli produttivi, per ricostruire, con 
particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla formazione del personale, modelli che 
rispondano con agilità ai tempi televisivi e con qualità ai prodotti e ai contenuti, recuperando 
una grande attenzione alle professionalità. 

 La revisione e l’ammodernamento di tutele e diritti dei lavoratori, tramite l’inserimento 
di  nuovi istituti. 

 La definizione di nuove regole sugli appalti, con l’ inserimento della clausola sociale per 
quelli di servizio (superamento del massimo ribasso) e normando in maniera più stringente 
l’utilizzo di appalti sotto e sopra la linea. 

 L’incremento salariale, che dovrà essere in linea con l’impegno che i lavoratori hanno 
messo per traghettare la Rai fuori da una profonda crisi economica, impegno che nel 2013 e 
nel 2014 ha consentito all’azienda di non avere bilanci in rosso.  

Arcal e Fasi 
In questo rinnovo contrattuale andrà anche portato a termine il rinnovamento di Arcal e Fasi. 
Su Fasi, dopo l’elezione della nuova assemblea, andranno individuati i nuovi consiglieri di 
amministrazione ed eletti i nuovi sindaci revisori. Sarà necessario operare per rivedere lo statuto, 
immaginando un percorso inclusivo di tutti i soggetti sindacali firmatari il protocollo delle Relazioni 
sindacali.  
Si rende necessario costruire un percorso virtuoso simile a quello realizzatosi in CRAIPI, 
istituto bilaterale che oggi fa registrare risultati economici ottimi rispetto al settore (con il 
riconoscimento come uno dei migliori fondi del comparto) ed un aumento del gradimento dei 
lavoratori, segnato anche da un incremento degli iscritti. 
Va oltretutto preventivato che la nuova regolazione del sistema sanitario pubblico produrrà effetti 
sulle prestazioni, condizione che preoccupa non poco per il rischio di maggiori costi per lavoratori e 
aziende. Questo ci fa dire che la gestione del fondo sanitario andrà affrontata con soggetti nuovi e 
con professionalità. 
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Su Arcal si deve registrare la forzatura di Rai, che prima di giungere alla discussione contrattuale, 
senza stabilire una discussione tecnica per la revisione dello statuto con i sindacati che hanno 
costituito gli enti, ha ben pensato di disdettare gli accordi istitutivi dell’ARCAL stesso, mettendo in 
discussione una parte rilevante del welfare aziendale. 
Sarà nostro impegno, assieme alle altre OO.SS., avviare una discussione per ripristinare l’Arcal, 
ovviamente considerandola parte integrante del contratto di lavoro e riservando una maggiore 
attenzione alle condizioni economiche dei lavoratori e ai soggetti più deboli presenti in azienda. 
 
Riforma Rai, Canone ed effetti sull’azienda. 
La Cgil, nelle ultime settimane, è voluta rimanere fuori dalle polemiche politiche. 
Va però affermato che le continue dichiarazioni dei partiti e del Governo stanno aumentando la 
tensione in azienda. 
La Rai, con la sua storia e le sue risorse (professionali ed economiche), sembra ormai ostaggio di 
una discussione tra forze politiche e Governo, finalizzata alla sola propaganda elettorale.  
Come abbiamo già espresso durante la discussione estiva, la riforma (quella che approderà in 
parlamento nelle prossime settimane), non affronta e non scioglie i nodi essenziali del servizio 
pubblico. Tale riforma, infatti, delega il Governo a stabilire missione, concessione e risorse 
economiche a disposizione del servizio pubblico nel corso dei 12 mesi successivi alla sua 
approvazione. 
Il Parlamento, quindi, deciderà su come i partiti ed il Governo manterranno il controllo più o meno 
diretto dell’azienda, mentre i termini fondamentali per svolgere l’attività di servizio pubblico 
saranno decisi  con  un decreto del Governo che dovrà essere scritto nei successivi 12 mesi. 
Nel frattempo, le recenti dichiarazioni sul canone non faranno altro che incrementare l’evasione, 
come è già avvenuto lo scorso anno quando il Governo aveva annunciato “frettolosamente” un quasi 
dimezzamento della tassa, con il risultato di peggiorare i conti economici dell’azienda controllata al 
99% dal Ministero del Tesoro. 
A questo si aggiunga il fatto che Renzi, con la legge 89 del 2014,  ha previsto un prelievo del 5%, 
sulle somme pagate dai cittadini per il possesso degli strumenti radio e televisivi. Tale somma si 
aggiunge ai 150 milioni già sottratti alla Rai nel corso dell’anno 2014, il cui danno prodotto è stato 
“colmato” economicamente con la vendita ai privati del 35% di Rai Way. 
Altro effetto è quello che il “chiacchiericcio politico”, tra riforma e dichiarazioni sui contenuti 
editoriali di alcune testate e programmi, sta producendo sul corpaccione dell’azienda. Si è passati 
dalla lentezza del progetto industriale di Gubitosi (la prospettiva era quella di arrivare al 2018 con il 
50% dei prodotti televisivi in HD, mentre i competitor sono già tutti in HD e stanno sperimentando 
il 3D), all’immobilità dell’attuale vertice che deve attendere le indicazioni del Governo. 
Dagli annunci e da quanto si prevede nella riforma si è disincentivata la Rai ad investire sulle sedi 
regionali dal punto di vista professionale, mentre prosegue stancamente la digitalizzazione come 
rimando ad un piano industriale 2013/2015, ormai superato dall’idea che forse le sedi possano 
essere sostituite da un semplice presidio redazionale. 
Rai Way, al di là dell’andamento di borsa, dal punto di vista commerciale è ferma al rapporto con la 
capogruppo e bloccata da una regolamentazione del settore che non gli consente di sfruttare a pieno 
il proprio potenziale. 
In tutto questo c’è una presenza imbarazzante ed uno strapotere degli appalti sopra la linea, quelli 
delle grandi società di produzione che impongono prezzi e personale (oltre che prodotti discutibili), 
gli appalti di servizio che fatti al massimo ribasso stanno saltando ogni giorno con posti di lavoro 
persi e disservizi, quelli di sostegno alla produzione, sempre più invasivi delle attività svolte dai 
dipendenti Rai, affaticati dal blocco del turnover, dall’età media e dalla assenza di prospettive e 
formazione. 
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Jobs Act 
La discussione contrattuale avverrà comunque in un quadro normativo pesantemente variato a 
sfavore dei lavoratori. 
Sono messi in discussione, oltre la condizione contrattuale dei nuovi assunti, anche il controllo a 
distanza attraverso strumenti di lavoro. Tale tema è stato in parte affrontato in Rai e in Rai Way, con 
verbali sottoscritti in direzione provinciale del lavoro o con accordi nazionali (Rai Way), dove si 
inseriscono elementi di tutela sull’aspetto disciplinare, ma riteniamo che molto altro andrebbe fatto 
sulla specificità del ruolo dell’informazione e conseguentemente della riservatezza delle fonti e 
della libertà di informazione e l’autonomia editoriale. 
L’altro tema, pesantissimo in Rai, è quello definito con il Jobs Act rispetto alla possibilità di 
demansionamento. È necessario provare a porre dei limiti e delle regole nel CCL, il rischio 
altrimenti è quello di veder saltare percorsi di crescita, di vedere annullati gli sforzi dei tanti facenti 
funzioni, senza dimenticare la possibilità di azioni unilaterali dell’azienda sulle attività svolte dalle 
diverse figure professionali.   
Per l’insieme di queste ragioni, il Coordinamento ha espresso la forte esigenza di presentare in 
tempi rapidi un testo contrattuale che affronti le molte questioni discusse e che il sindacato nel 
suo insieme, anche rafforzato dal nuovo modello sulla rappresentanza e dai percorsi elettorali 
che conseguentemente si svolgeranno nei prossimi mesi, sia soggetto attivo e determinante 
nelle vicende dell’azienda e del servizio pubblico radio televisivo.  
 
 
 

La Segreteria Nazionale 
 
 
 

 
 


