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IPOTESI DI ACCORDO

e

In data 28 febbraio 2018 in Roma,

tra

la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma

e

Le 00. SS. SLC-CGIL, fISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL INFORMAZIONE,
LIBERSTND-CONFSAL assistite dalla delegazione contrattuale,

è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il
triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018, del
CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana,
Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all’approvazione
dei competenti organi aziendali e ci lavoratori delle Società del Gruppo.



JRELAZIONIINDUSTRIALI

L’“Art.I—Siste,nadirelazioniindustriali”,lettereA)eB)detCCL,vienesostituito,a

decorreredalladatadìsottoscrizionedelpresenteaccordo,dalseguentetesto:
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“Art.i—Sistemadirelazioniindustriali

A)Livellidiconfronto

LeParti,inrelazionealleprevisionicontenutenell’AccordoInterconfederaledeI28giugno

2011,delProtocoltodel31maggio2013edelTestoUnicosullaRappresentanzadeI10

gennaio2014,nonchénegliaccordiaziendaliattuativisottoscrittinel2015enel2016—che

costituisconoparteintegrantedelCCL-individuanoitrelivellirelazionalidiseguito

definiti(iprimiduenazionaliedilterzolocale,nell’ambitodell’unitàproduttiva):

I)Primolivello(DirezioneRisorseUmaneeOrgamzzazione—SegreterieNazionali

OO.SS.!DelegazioneContrattuale)

Costituisconomaterieoggettodiconfrontonell’ambitodelprimolivello:

-larinnovazionecontrattuale;

-leseguentimaterie:

a)LelineedellepolitichediGruppodefinitenelpianotriennaleinordine

alL’assettooccupazionale,allaprogrammazioneeconomicaefinanziaria,agli

investimentieagliappalti;

b)lelineedisviluppotecnologicoedirelativiriflessisull’occupazioneesulla

qualificazionedelpersonale;

e)iprogettiinmateriadiformazioneediriqualificazionedelpersonale;

d)l’esamedelquadroconcernentel’applicazionedellepolitichesullepari

opportunità,ancheallalucedeilavoridell’appositaCommissionePritetica;



e) i criteri che presiedono alfa mobilità orizzontale e verticale ed al le politiche
premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezionale e
societario;

f) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione delle norme
contrattuali;

g) l’andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del settore
della multimedialità;

h): i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale;

i) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con
cadenza biennale saranno forniti i dati previsti dall’art. 9, comma 1, della Legge n.
125 del 10/4/91 e s.m.i. e dai Decreti Ministeriali applicativi;

j) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL.

2) Secondo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione — Segreterie Nazionali
00.55./Coordinamento Nazionale delle RSU rappresentato dall’Esecutivo del
Coordinamento)

Costituiscono materie oggetto di confronto nell’ambito del secondo livelLo, laddove
interessino più unità produttive che rappresentino almeno il 50% dei lavoratori disciplinati
dal CCL, le materie di seguito indicate; gli accordi sottoscritti su queste ultime tra Azienda
e Coordinamento Nazionale delle RSU saranno immediatamente operativi, senza la
necessità di ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee dei lavoratori:

- il Premio di Risultato ed ogni contrattazione accessoria di parti economiche;

- le seguenti materie, oggetto di informativalconftonto tra le Parti:

k) le ripercussioni che l’evoluzione di determinate tecnologie o di ambiti del
mercato del lavoro e dei servizi potranno avere su specifici profili professionali,

N anche attraverso l’individuazione di percorsi sperimentali;

1) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei
princip dicatori che riguardano il fattore lavoro;



m):lericadutesugliaspettiproduttiviinterni;

n):gliindirizziproduttiviconnessiagliacquisti,allecoproduzioni,agliappaltiedil
ricorsoallavoroatipico;

o):gliaffmamentidelsistemaorganizzativoedeimodelliproduttiviincorsodi

vigenzadelcontratto;

p):l’incidenzachehannoavutosullaproduzioneglieventualiappalti,distintiper
tipologia;

cijidatisullaconsistenzadell’organico,suicontrattiatermine,diapprendistato,
suddivisiperprofiliprofessionali;

r):l’interpretazione,l’integrazione,lamodificael’applicazionedegliaccordi
stipulatialivellonazionale;

s):l’andamentodelleprospettiveoccupazionali,anchenell’ipotesidisviluppare
formeinnovativerelativeallemodalitàdiespletamentodellaprestazionelavorativa;

t)ilmonitoraggiodellafasediconsolidamentodelnuovosistemadiclassificazione

delpersonaleedeirelativiprofiliprofessionali;

u)letematicheattinentilasaluteelasicurezzaneiluoghidilavoro;

v)lamateriadeilicenziamentiindividualiecollettiviequelladeitrasferimentidi

ramid’Aziendaaiqualisiapplicanoleprocedureprevisterispettivamentedalle
vigenhidisposizionidileggeedagliaccordiinterconfederalivigenti,fermirestando
inecessaripercorsipartecipativi;

w)lemateriedicompetenzadelleRSUindividuateallasuccessivaletteraB)

“Materiediconfrontoalivellolocale”,limitatamentealleletteree)(articolazione

Il/ideglioraridilavoro)edi)(jdaticonsuntividellavorostraordinario).

3)Livellolocale(FunzioniPersonaleUnitàProduttive/R.SU.)

CostituisconomaterieoggettodiconfrontoneLl’ambitodellivellolocale:

a)esposizionedelpianoproduttivolocale;



/

b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e
professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;

c) articolazione degli orari di lavoro;

d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche
soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari
caratteristiche locali;

e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto
conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle
trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;

f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di
questi ultimi sulla produzione;

g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente;

li) previsione sul ricorso ai contratti a termine e di apprendistato;

i) dati consuntivi del lavoro straordinario.

L’interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà
con le strutture aziendali competenti e, in particolare:

- per la produzione televisiva, con la funzione Personale della Direzione
Produzione TV;

- per la produzione radiofonica, con la funzione Risorse Radiofoniche della
Direzione Radio;

- per le Sedi Regionali, con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresentanti
delta Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere;

- per le attività amministrative e di staff, con le competenti strutture della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

- per le Società del Gruppo diverse da Rai, con i rispettivi responsabili del
Personale.



3)Cadenzaincontri

Primolivello

LeParticonvengonodiincontrarsiconcadenzaannuaLeperunconfrontosullemateriedi
primolivello,indicateallaletteraA),punto1),delpresentearticolo;l’incontroperiodicosi
svolgeràalivellonazionale,allapresenzadellaDelegazioneContrattuale,entroilmesedi
settembrediciascunanno.

Conriferimentoallematerieperlequalinonsiapossibileunconfrontoperiodico,leParti
siincontreranno-surichiestasiadellaparteaziendalechediciascunadelleOO.SS.
firmatariedelCCL-inoccasionedelverificarsidellespecifichecircostanzeindicate,su
richiestadiunadelleParti.

Secondolivello

LeParticonvengonodiincontrarsiconcadenzaamuialeperunconfrontosullemateriedi
secondolivello,indicatealtaLetteraA),punto2),delpresentearticoLo,nonchésulla
materiadegliappalti;l’incontroperiodicosisvolgeràalivellonazionale,allapresenzadel
CoordinamentoNazionaledelleRSU,entroilmesediottobrediciascunanno.

ConriferimentoallematerieperlequaLinonsiapossibileunconfrontoperiodico,leParti
siincontrerannoinoccasionedelverificarsidellespecifichecircostanzeindicate,su
richiestadiunadelleParti.

Livellolocale

Gliincontrisullematerieoggettodiconfrontoalivellolocalesisvolgerannoconcadenza
annuale.

Conriferimentoallematerieperlequalinonsiapossibileunconfrontoperiodico,leParti
siincontrerannoinoccasionedelverificarsidellespecifichecircostanzeindicate,su
richiestadiunadelleParti.

Verràinoltrefornita,concadenzaannualeo,arichiestadelleParti,semestrale,specifica
infonnativa,nelrispettodellanormativainmateriadiprivacy,relativaaidatiriguardantila
consistenzadell’organico,deicontrattiatermineedilavoroautonomodiciascunaUnità
Produttiva,suddivisopercategorieprofessionali,settoridilavoroelivellidi
inquadramento.Surichiesta,potrannoessere,inoltre,fornitivalorieconomiciaggregati
relativiaipredettidati.

Conlamedesimacadenzaenelrispettodellanormativainmateriadiprivacy,verràinfine
fornitainformativasuiprovvedimentigestionaliattribuitineLl’annoprecedente(dati



articolati per Direzione, per tipologia e numero di provvedimenti).”

Al testo dell’ “Art. i — Sistema di relazioni industriali”, infine, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente accordo, vengono aggiunte le seguenti lettere “E) Osservatorio
nazionale” e “f) Contributo associativo”:

“E) Osservatorio Nazionale

Le Parti convengono di istituire l’”Osservatorio nazionale”, quale strumento per il
monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali in materia di classificazione e per
lo studio e la valutazione delle evoluzioni dei profili professionali, con particolare
attenzione alle modifiche legate alle innovazioni tecnologiche, nonché per l’esame delle
questioni attinenti agli orari di lavoro ed alle ferie.

L’Osservatorio è composto da 8 membri dei quali 2 designati dalla parte aziendale e 6
designati dalle OO.SS. firmatarie del CCL.

Con cadenza semestrale/annuale verranno redatti dall ‘Osservatorio documenti contenenti i
risultati degli studi e delle analisi effettuate.

F) Contributo associativo

In attuazione di quanto previsto nella Prima Parte del Testo Unico sulla Rappresentanza del
10 gennaio 2014 e nell’accordo aziendale cProtocollo delle ReLazioni Industriali”
sottoscritto in data 15 luglio 2015, per le OO.SS. firmatarie del presente CCL è prevista
una trattenuta nei confronti dei lavoratori iscritti nella misura dell’l%, per 13 mensilità,
calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:

- minimo di stipendio
- contingenza.”

SCIOPERO

Con riferimento aLl’accordo in materia di regolamentazione dei conflitti di lavoro e
‘‘ dell’esercizio del diritto di sciopero, sottoscritto tra le Parti in data 22 novembre 2001, le

Parti si danno atto che la disciplina ivi contenuta non è applicabile agli ambiti aziendali che

iv



nonsianodirettamentecoinvoLtinelleattivitàfmatizzateallarealizzazionedelleprestazioni
indispensabili,cosìcomeindividuatedallenormativevigenti.

ASSEMBLEEDEILAVORATORI

Inrelazioneaquantoprevistoall’att.20dellaLeggen.300del1970,ildirittodiassemblea
puòessereesercitatodailavoratorinellamisuraeconlemodalitàdiseguitoindicate:

—seioreannuesuiniziativacongiuntadelleRSUedelleOO.SS.firtuatariedelCCL
siainformacongiuntachedisgiunta;

—dueoreperciascunadelleseiOO.SS.finnatariedelCCLsuiniziativaesercitata
singolarmenteocongiuntamente.L’utilizzazionecongiuntaproducelariduzionepro
quotadellaspettanzaannuadiciascunaOrganizzazione.

Lerichiestediassembleadovrannopervenireall’Aziendaconalmeno48oredianticipo.

Alfinedicontemperarel’eserciziodeldirittodiassembleaconildirittodell’utenzaalla
regolarefruizionedelserviziopubblico,leParticonvengonochel’eserciziodeldirittodi
assembleanonsaràlimitatosenonperesigenzeorganizzativo-produttivenondifferibili.
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MERCA TO DEL LA VORO

Formazione

La lettera “E) Formazione” dell’ “Art. 2 bis — Mercato del Lavoro” , a decorrere dalla data
di sottoscrizione del presente accordo, viene modificata come di seguito indicato:

“E) Formazione

Le Parti, tenuto conto dell’esigenza condivisa di evolvere le competenze distintive delle
risorse, in un’ ottica di allineamento delle professionalità a supporto delle strategie di
crescita dell’Azienda, assegnano un valore centrale ai processi di formazione continua ed
alla concertazione nella identificazione delle relative politiche, da realizzare con un
approccio totalmente inclusivo.

Nella comune intenzione delle Parti, il principio informatore ditali politiche è, da un lato,
il mantenimento e lo sviluppo della tradizione qualitativa del “Servizio Pubblico” inteso
come valore che favorisce la crescita culturale e sociale e, dall’altro, l’orientamento
all’evoluzione delle tecnologie e dell’offerta.

Le Parti, nel confermare le previsioni del vigente CCL in materia di informative a livello
nazionale e locale sulla specifica materia (art. 1, lettera “A) Livelli di confronto”),
individuano nella Commissione Paritetica Nazionale la sede di confronto sulle tematiche
della formazione con ruolo consultivo, di proposta, di indirizzo, supporto e valutazione
circa le attività formative per il personale del Gruppo e con i seguenti compiti specifici:

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

professionale;

- valutare congiuntamente, con cadenza annuale, 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
signiflcativo



-effettuareapprofondimentisulleesigenzefonnative,surichiestaaziendalee/o
sindacale;

occuparsi
dispecifichetematiche,effettuandoancheapprofondimentidella

normativavigente-surichiestadellacomponenteaziendale,ovverosurichiestadi
partesindacaleformulatadaalmenoidueterziditalerappresentanza;

-rnomtorarelostatodiavanzamentodeiprogettiincorso,l’andamentodell’attività
formativa—formulandoannualmenteundocumentodisintesi—avendo
preventivamentedefinitolemodalitàdidettomonitoraggio.

LaCommissionesiriunirà,inognicaso,almenoduevoltel’anno,conpermessisindacalia
caricodell’Azienda.

Reclutamento

I)Lalettera“B,)Reclutamento”dell’“Art.2bis—MercatodelLavoro”,adecorreredalla
datadisottoscrizionedelpresenteaccordo,vienemodificatacomediseguitoindicato:

“13)Reclutamento

LeParticonfermanochelaprincipalefontedireperimentodinuoverisorseèrappresentata
dainiziativeselettive,aperteatutticolorocherisultinoinpossessodeirequisitirichiesti,e
che,fattesalveleprevisionicontenutenegliaccordirelativialbacinodireperirnento
professionale,ilreclutamentodeLpersonaleavvienenelrispettodelleprevisionidelPiano
TriennaleperlaTrasparenzael’AnticorruzioneedelRegolamentoperilReperimentodel
Personale.

L’AziendaforniràalleOrganizzazionisindacaliun’informativa,alivellonazionaleo
locale,sututteleassunzionieffettuatenelrispettodelPianoTriennaleperlaTrasparenzae
l’Anticorruzione.

Nell’otticadiunapienatrasparenzaegaranziadeiprocessiselettivi,leParticonvengono
che,inoccasionediiniziativeseLettivesvoltedall’Azienda,verràprevistalapresenza—sia
nellafasepreselettivachenellafasedisvolgimentodelleproveedeicolloquitecnici-di
unmembro,arotazione,individuatod’intesadalleOO.SS.firmatariedelpresentecontratto
confunzionidiosservatore.Perleselezioninellequalil’appartenenzaadungruppo
linguisticocostituiscarequisitoobbligatorio,l’indicazionedell’osservatoreverràeffettuata
dallaRSUdell’unitàproduttivainteressata.

Ipermessisindacalieletrasferteperl’osservatoresindacalesarannoacaricodell’Azienda.



L Azienda fonura inoltre annualmente alle Organizzazioni Sindacali, a livello nazionale,
un’informativa sulla consistenza numerica delle assunzioni effettuate in ottemperanza agli
obblighi previsti dalla legge per i lavoratori iscritti alle liste del collocamento
obbligatorio.”

Mappatura delle competenze e Job posting

Il testo delle lettere “C) Mappatura delle competenze” e “D) Job posting” dell’ “An. 2 bis
— Mercato del Lavoro” , a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo,
viene modificato come di seguito indicato:

“C) Mappatura delle competenze

L’Azienda, con l’obiettivo di valorizzare tutte le risorse interne e garantire una maggiore
efficienza editoriale e produttiva, attraverso la migliore utilizzazione del personale della
Rai, ed anche con lo scopo di ridurre il ricorso ad appalti e collaborazioni nell’ottica del
contenimento dei costi, conferma che è stato attivato il progetto di mappatura delle
competenze di tutte le risorse con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
a tempo determinato, che consentirà di avere un quadro completo di tutte le professionalità
presenti internamente attraverso la creazione di un “Registro delle professioni”.

Sugli stati di avanzamento del progetto, le Parti effettueranno incontri di
informativa/confronto a cadenza bimestrale/trimestrale a partire dal mese di marzo 2018;
le Parti concordano sin da ora di incontrarsi entro il mese di giugno 201$ per valutare
congiuntamente l’esito della mappatura relativa all’area editoriale.

D) Job posting e piani di avanzamento professionale

A seguito dell’implementazione del “Registro delle professioni” di cui alla precedente
lettera C), verranno definiti piani di avanzamento professionale, con la finalità di
individuare risorse interne ai settori per far fronte alle esigenze professionali in tutti gli
ambiti aziendali, anche attraverso la realizzazione, di interventi formativi specifici a
supporto delle competenze da rinforzare per la scelta del candidato più adatto, in un’ottica
temporale di più ampio respiro.

Per i casi in cui non sia possibile individuare le risorse all’interno dei settori, si conferma,
al fine di rendere note ai dipendenti, con criteri di equità, imparzialità e trasparenza, le
esigenze professionali nell’ambito del Gruppo, l’utilizzo dello strumento del job posting —

secondo le modalità indicate di seguito - attraverso il quale tutti i lavoratori, in possesso dei
requisiti richiesti, propri del molo da ricoprire, potranno manifestare il loro eventuale
interesse:



-pubblicazionedell’avvisodeljobpostingsulsitointranetalmeno15giorniprima
dell’avviodellevalutazionidcicandidati,fattesalvemotivateedargomentabili
ragionidiurgenza;

-presentazionedellecandidaturedapartedeilavoratoriinteressati;
-valutazionedellecandidaturedaparteaziendaleedindividuazionedellerisorse

ritenutenoncedibilidallaDirezionediinquadramento;
-riscontroailavoratori,dapartedell’Azienda,sulleragionidelmancatoassensoalla

cessionedellarisorsadapartedellaDirezionediinquadramento,conpossibilitàper
gliinteressati-ancheconl’assistenzadiunrappresentantesindacale—dirichiedere
unapprofondimentoentro5giornidallacomunicazione;

-conclusalaprecedentefase,avviodeicolloquivalutativisullerisorserisultate
cedibili;

-terminatelevalutazioni,entro15giorni,riscontroatuttiipartecipanti,con
motivazionedell’eventualeesitonegativo.

Ipermessieletrasferteperlapartecipazioneaicolloqui,aseguitodell’adesioneaijob
posting,sarannoacaricodell’Aziendaentroillimitemassimodiunagiornataall’annoper
ciascunlavoratore.

LeOrganizzazioniSindacalieffettuerannounaverificaalive]fonazionale,concadenza
annuale,sulleiniziativedijobpostingeffettuateesulrelativoesito.”

Appalti

1)‘Art.12—Appalti’•-

Altestodell’“Art.12—Appalti”,adecorreredalladatadisottoscrizionedelpresente
accordo,vieneaggiuntalaseguente“DICHIARAZIONEAVERBALE”:

“DICHURAZIONEAVERBALE

LeParti,conriferimentoallatematicageneraledegliappalti,condividonoche,alfmedi
garantirelamigtiorequalitàdelservizioe,nelcontempo,assicurareilpienorispettodelle

*condizionidilavoro,nelquadroenelrispettodelleprevisionidelc.d.“Codicedegli
Appalti”,l’Aziendadevefavorirel’assunzionedisceltecoerenticonprincipidieticitàe
responsabilitàsociale.

Pertanto,consideranoprioritariodefinireunsistemachesupportilariduzionedelricorso
‘‘adappaltieesternalizzazionidilavoro,afavorediunapienaallocazioneeutilizzodelle

risorseeprofessionalitàinternecoerenteconlecompetenzepossedute,tenendoanche
contodelmigliorimpiegoditaliprofessionalitànell’ambitodelleproduzionidipregiooa
maggiorvaloreaggiunto.
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In particolare, nel caso di conferimento in appalto di servizi del settore c.d. “ordinario”, la
Rai, conferma il pieno rispetto delle previsioni normative contenute nel “Codice Appalti”
in relazione al Sistema dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare nelle
commesse c. i “tabour intensive”, che, con i parametri in essa contenuti, può assicurare
maggiori forme di tutela per i lavoratori degli appalti, e rendere più sostenibili azioni in
linea con principi etici e i comportamenti di responsabilità sociale.

Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di
responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto
che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto o derivanti da stato
di crisi di una società in appalto, su richiesta della parte sindacale, l’Azienda si impegnerà

• ad avviare un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti, al fine di analizzare la situazione,
approfondendo le ragioni delle decisioni adottate, e di verificare le possibili soluzioni dei
problemi occupazionali.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento agli
affidamenti “sopra soglia” dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi
diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a
contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono,
nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo t’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’ articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del
contratto.”

Le Parti convengono altresì di istituire una specifica Commissione tecnica
Aziend&Sindacato con ruolo consultivo sulla materia degli appalti, con il compito di:
monitorare l’andamento degli appalti attraverso l’analisi delle informazioni fornite dalla
parte aziendale in seno alla Commissione; esaminare segnalazioni della parte sindacale su
specifici contratti di appalto attivati; proporre possibili soluzioni per l’internalizzazione di
specifiche attività; segnalare problematiche riferite a specifici settori interni, connesse
all’organico o alla evoluzione tecnologica.

Nell’ambito di tale Commissione tecnica, tra le Parti si svolgeranno due momenti di
informativa e confronto, in concomitanza con la presentazione dei palinsesti estivi e
autunnalilinvemali; in tale contesto, l’Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali le
possibili percentuali di riduzione del ricorso agli appalti sopra e sotto la linea, motivando i
casi in cui non sia possibile realizzare una riduzione.



2)Incarichidiresponsabilitàprevistiinottemperanzaalleprevisionidel“CodiceAppalti”

_...J’Aziendacomunical’impegnoallaprogrammazionedell’erogazionedigratifichepergli
incarichidiresponsabilitàprevistiinottemperanzaalleprevisionidel“CodiceAppalti”
(Rec/DeceRup),sullabasediqualitàequantitàdell’impegnoprofuso,misuratealtaluce
delmotosvoltononchédell’entitàecomplessitàdelleattivitàrealizzate(consistenza
numericadeicontrattiedalvolumeeconomicocomplessivodcicontrattinell’arco
temporaleconsiderato,perunimportomassimodieuro4.000,00lordi),secondolo
schemadiseguitoriportato:
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LaprevisionesiapplicaesclusivamentealpersonaledisciplinatodalCCLperquadri,
impiegatieoperai.LeOO.SS.siriservanodisegnalareleeventualisituazionidilavoratori
cheabbianosvoltoimoliinquestioneenonsianorientratinellarilevazioneeffettuata
dall‘Azienda.

L’Aziendacomunica,inoltre,l’impegnoadattivare,perlerisorsechesvolgono)
sopraindicati,idoneipercorsiformativisul“CodiceAppalti”.



L’Azienda, infine, comunica l’impegno ad estendere, ai lavoratori ai quali siano attribuiti i
predetti incarichi — in considerazione delle responsabilità loro attribuite in base alle
normativa in materia di appalti - la tutela prevista all’art. 58, conuna 6, del CCL.

Modifica accordo 29 Iulio 2011

A decorrere dalla data di sottoscrizione deL presente accordo, le Parti convengono che, in
coerenza con quanto previsto al punto 10 dell’accordo 29 luglio 2011 - come modificato
dall’accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio 2013, il limite di 66 anni e 3 mesi
indicato allo stesso punto viene prorogato in relazione alle previsioni di legge in materia di
pensione di vecchiaia, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale.

In relazione a tale elevazione, le Parti confermano che, per tali risorse, le pattuizioni aventi
ad oggetto la deroga alla disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato
contenute al punto 1. dell’accordo del 29 luglio 2011 e s.m.i. troveranno applicazione fino
al termine delle garanzie di impegno loro attribuite.

Politiche attive

Le Parti, anche in relazione alle possibili uscite del personale collegate al piano di
incentivazione, convengono di incontrarsi per definire, tra il mese di maggio ed il mese di
settembre 2018, le seguenti questioni:

- verifica del livello di organico;
- stabilizzazione delle risorse inserite nei bacini di reperimento professionale (con

valutazione della situazione dei lavoratori inseriti nel bacino che non hanno
maturato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato in quanto
ukracinquantottenni alla data della verifica periodica nella quale è stata rilevata la
maturazione dei requisiti per l’ingresso in fascia A);

- analisi delle future esigenze di reclutamento.

Nella stessa sede, le Parti, con l’obiettivo di non disperdere ed acquisire competenze
professionali consolidate attraverso collaborazioni reiterate negli anni, effettueranno una
disamina delle esigenze di personale in ambito editoriale, verificando in particolare i criteri
selettivi da utilizzare per individuare il personale che sia stato utilizzato dalla Rai in modo
costante con contratti di lavoro autonomo e che abbia requisiti di professionalità e
competenza, al fine di individuare percorsi di stabilizzazione.

Anche in relazione a taLe iniziativa e con la finalità di valorizzare le professionalità e le
specializzazioni interne (in particolare nell’ambito editoriale), nonché di rendere J)
eccezionale il ricorso a “prime utilizzazioni”, l’Azienda si impegna a realizzare, nell’arco



diunbiennio,unariduzionedellerisorseutilizzateconcontrattidilavoroautonomoin
misurasuperiorealnumerodellestabilizzazionieffettuateattraversol’iniziativaselettiva
sopraindicata.

Sullamateriadellecollaborazioniesterne,ilconfrontotralePartiproseguirànellasede
dellaCommissionetecnicaAziendalSindacatoconruoloconsuLtivoistituitasullamateria
degliappalti.
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ASPETTI NORMA TIVI

Diritti e tutele

Le Parti, nel darsi atto dell’esigenza di assicurare la completa trasparenza e diffusione tra i
lavoratori delle disposizioni aziendali contenute nelle circolari - in particolare quelle
inerenti alla gestione delle risorse umane, che dovranno avere la massima visibilità sul sito
di comunicazione interna - convengono di prevedere per queste ultime un percorso di
informativa e confronto tra Azienda e OO.SS..

1) Rapporto di lavoro a tempo parziale

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, al testo dell’ “Art. 9 —

Rapporto di lavoro a tempo parziale”, vengono portate le modifiche di seguito indicate.

Il comma i è sostituito dal seguente testo:

“1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con contratto
inferiore rispetto al normale orario di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs 15 giugno 2015, n.
81, articoli 4 e seguenti”.

Al comma 3 le parole “1664 ore” vengono sostituite con “1733 ore”.

Al comma 7 viene aggiunto il seguente ulteriore periodo:

“Resta inteso che per i rapporti a part time verticale su base annua in caso di superamento
dell’orario giomaliero contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione del 10%, mentre la
maggiorazione del 50% verrà attribuita solamente quando verrà superato il limite
complessivo dell’orario pattuito su base annua.”

Viene aggiunto il seguente comma 9:

“9. Le parti concordano che, previa pattuizione per iscritto ad integrazione del contratto
individuale, l’azienda, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potrà
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero variare in aumento,

‘.incrementandola fino ad un massimo del 20% dell’orario contrattuale, l’entità della

\ prestazione lavorativa, dandone un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi. Il
periodo di preavviso può eventualmente essere ridotto a 2 giorni con l’accordo del
lavoratore interessato.
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Leclausoleinquestione,c.d.“elastiche”,sarannoconcluseperunperiododitempo
\s.ijmitato,dipreferenzaconeffettodellavariazionedalprimogiornodelmesesuccessivo

allalorostipulazione.

Ailavoratoricheaccettinolesuddetteclausolesaràriconosciutaunamaggiorazione
retributivanellamisuraomnicomprensivadel15%dacalcolarsisuglielementidella
retribuzioneutilialcalcolodelcompensoperlavorostraordinarioperognigiorno
interessatodallavariazione.

Restaintesochelavariazionedellacollocazionetemporaledellaprestazionenondarà
dirittoallacompensazioneretributivadicuialperiodocheprecedeladdovelastessasia
richiestadallavoratoreinteressatopersuenecessitàoperscelta.

L’aziendaedillavoratorecheabbiasottoscrittounaclausolaelasticapossonoconcordare
unasospensionedell’operativitàdellestessesurichiestascrittadell’interessato,laddovela
variazionedellaprestazionerisultipregiudizievoleallavoratorepereffettodiun
sopravvenuto:

a)graveecomprovatomotivodisalutedeldipendente,ovverodelconiuge/unito
civilmenteoparentediprimogradochenecessitidell’assistenzacontinua,
debitamentedocumentatadapartedellavoratore;

b)stipuladocumentatadiunaltrorapportoatempoparzialedapartediquel
lavoratore,purchépreventivamenteautorizzatodall’aziendaaisensidelle
disposizionivigenti;

e)altrefattispeciediimpossibilitàall’adempimento,dianalogavalenzasocialerispetto
aquellesoprariportate,ecometalicongiuntamentericonosciuteinsedeaziendale
traDirezioneeR.s.u,ovverotraaziendaelavoratoreinteressato.”

IcommiIe2dei“CHIARIMENTIAVERBALE”vengonomodificaticodiseguito
indicato:

I.LaSocietàpresteràaltresìlamassimaattenzioneallerichiesteditrasformazionedel
rapportodilavorodatempopienoatempoparzialeinsituazionidiparticolarebisogno,
qualiadesempio,lasussistenzadigraviproblemidìsalutedellavoratoredebitamente
certificatidaunmedicospecialistadelSSN,lanecessitàdiaccudirefiglidietàinferiorea
3anni,anchenonconviventi,odiassisterefiglioconiugeinquantoaffettidagrave
malattiacertificatadaunmedicospecialistadelSSNodaunastrutturasanitaria
specializzataocheaccedanoaprogrammiterapeuticidiriabilitazioneper
tossicodipendentiealcolisti.

2.Inparticolare,conriferimentoatuttigliambitiaziendali,laSocietàfavorirà,perquanto
possibile,laconcessionedipart-titempodeterminato,individadolearticolazioni



che risultino maggiormente compatibili con l’organizzazione del lavoro dei vari reparti
(es. part-time verticale su base annua con pausa nei mesi estivi; part-time orizzontale di sei
ore giornaliere) o agevolando eventualmente lo spostamento del lavoratore in settori con
attività compatibili con l’orario richiesto.”

2) Tutela della genitorialltà

L’ “Art. 19 — Gravidanza e puerperio”, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
accordo, viene sostituito dal seguente testo:

“Art. 19 — Tutela della genitorialità

A) Congedo di maternità e di paternità (c.d. “astensione obbligatoria dat lavoro”)

1. Ai sensi delle della normativa in materia di tutela della maternità e della paternità
vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto, l’assenza per congedo dì
maternità è prevista:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta del parto e quella effettiva;

- durante i tre mesi successivi al parto;

- ove il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, per i giorni di
congedo ante partum non goduti, che si aggiungono in coda al periodo di
congedo di maternità post partun;.

2. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al precedente
conuiia 1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Per l’esercizio ditale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzjonato e il medico competente (ove previsto) ai frni della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della
lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e/o del nascituro.

3. Il lavoratore padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di
maternità (postpartum), o per la parte residua dello stesso, solo in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono da parte delta madre, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre (congedo di paternità).



4.Duranteilperiododicongedodimaternitàedipaternitàlalavoratricemadreedil
lavoratorepadrehannodirittoadun’indennitàacaricodell’INPSpariall’80%della
retribuzione.Taleindennitàèanticipatadall’Aziendaneiconfrontidellelavoratriciedei
lavoratoriassuntiatempoindeterminatoe,inapplicazionedelpresenteaccordo,nei
confrontidellelavoratriciedeilavoratoriassuntiatempodeterminato.LaSocietàgarantirà
allala”oratrice,pertuttaladuratadelcongedodimaternità,il100%dellaretribuzione
lordafissamensile,integrandoeventualmentefinoatalemisuracomplessival’indennità
liquidatadall’Istitutoassicuratore.Ilmedesimotrattamentovieneapplicatoallavoratore
chefruiscadelcongedodipaternitàdicuialprecedentecomma3.

Restaintesocheincasodimancataerogazionedell’indennitàdapartedell’INPSperun
comportamentoimputabileallavoratoreopereffettodell’applicazionedellenonnedi
legge,l’aziendanonconisponderàalcunaintegrazioneretributiva,purmantenendo,ove
compatibile,iltitolodell’assenza.

5.ILcongedodimaternitàspettaancheincasodiadozioniediaffidamenti.Inparticolare,
nell’ipotesidiadozioniediaffidamentipreadottiviilcongedohaunadurataparia5mesie

deveesserefmito:

-perleadozioni/affidamentipreadottivinazionali,dall’ingressoinfamigliadel
minore

-perteadozioni/affidamentipreadoffiviinternazionali,dall’ingressoinItaLia
delminoreoancheprimadell’ingressoinItalia,duranteilperiododi
permanenzaall’esteronecessarioperlaconclusionedellaproceduradi
adozione/affidamento.

6.Ilcongedodicuialprecedentecommapuòesserefmito,allemedesimecondizioni,
anchedalpadre,inalternativaallamadrelavoratricedipendentechevirinuncianchesolo
parzialmente.

7.Nelleipotesidiaffidamentononpreadottivo,ilcongedodimaternitàhaunadurataparia
tremesi,dafruireinderogabilmente(ancheinmodofrazionato)entroicinquemesidalla
dataincuièstatodisposto]‘affidamento.

8.Aifinidellaeffettivafruizionedelcongedodimaternità/paternità,iviincluseleipotesi

diflessibilitàedianticipazionedell’astensioneobbligatoria,la/ildipendentedovràseguire

laprocedurasintetizzatanell’“Allegatosintesiprocedurerelativea:maternità,malattia,
aspettativa”.‘.

3)Congedoparentate(c.d.“astensionefacoltativa”)

9.Oltrealperiododicongedodimaternitàlpatemità,neiprimidodiciannidivitadel
“‘bambino,perognifigliociascungenitorehadirittoadunperiododicongedoparentale



previsto dalla legge, della seguente durata:

- per la madre lavoratrice un periodo non superiore a sei mesi;

- per il padre lavoratore un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a sette
mesi ove l’assenza complessiva a titolo di congedo parentale sia di durata
almeno pari a tre mesi;

- complessivamente, per il padre e la madre, un periodo non superiore a dieci
mesi, elevabili a undici mesi qualora il padre si assenti a titolo di congedo
parentale per almeno tre mesi;

- per il c.d. “genitore solo” un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile a
undici ove la condizione di genitore solo sia riferita al padre e questi si sia già
assentato per congedo parentale per un periodo complessivo di almeno tre
mesi.

10. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori, anche contemporaneamente, in
modo continuativo o frazionato (su base giomaliera o su base oraria, in misura pari alla
metà dell’orario giomaliero di lavoro, assumendo in via convenzionale la metà dell’orario
effettivamente previsto per la giornata di assenza; a decorrere dal 1/7/2018 sarà possibile
frazionare il congedo parentale, su base oraria, in misura pari ad un quarto dell’orario
giornaliero di lavoro, assumendo in via convenzionale un quarto dell’orario effettivamente
previsto per la giornata di assenza).

11. Durante il periodo di congedo parentale la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno
diritto ad un’indennità, a carico dell’Istituto assicuratore, pari al 30% della retribuzione,
dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi, inclusivi dell’eventuale periodo di un mese assistito dalla garanzia
retributiva al 90% di cui al comma seguente. Nell’ipotesi in cui il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria, il diritto all’indennità pari al 30% della
retribuzione è esteso fino agli otto anni di vita del bambino, nonché oltre il limite
complessivo tra i genitori di sei mesi.

Tale indennità è anticipata dall’Azienda nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato e, in applicazione del presente accordo, nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato.

12. Al termine del congedo di maternità (c.d. “astensione obbligatoria”), la Società
accorderà, aLla lavoratrice che ne faccia richiesta, per un ulteriore mese di congedo fruito
senza soluzione di continuità, con garanzia del 90% della retribuzione lorda fissa mensile,
integrando fmo a tale misura complessiva l’eventuale indennità liquidata dall’Istituto



assicuratore.Ilmedesimotrattamentovieneapplicatoallavoratorechefruiscadelcongedo
dipaternitàdicuialprecedentecomma3ovverodicuialprecedentecomma6.

Restaintesocheincasodimancataerogazionedell’indennitàdapartedell’INPSperun
comportamentoimputabileallavoratore,operassenzadeipresuppostidilegge,l’azienda
noncorrisponderàaLcunaintegrazioneretributiva,purmantenendo,ovecompatibiLe,il
titolodell’assenza.

13.lIcongedoparentalecompeteaigenitorianchenelcasodiadozione(nazionaleed
internazionale)ediaffidamento(adottivoenonpreadottivo),secondolestesseregote
applicateaigenitoribiologici.Inparticolare,ilcongedoparentatepuòesserefruitodai
genitoriadottivieaffidatari,qualunquesial’etàdelminore,entrododiciannidall’ingresso
delminoreinfamigliae,comunque,nonoltreilraggiungimentodellamaggioreetà.
L’indennitàINPSparial30%dellaretribuzionecompeteperiperiodidicongedoparentale
fruitientroiseiannidall’ingressodelminoreinfamigliaeperunaduratamassima
complessivatraigenitoridiseimesi.

14.Aifinidellaeffettivafruizionedelcongedoparentale,la/ildipendentedovràseguirela
procedurasintetizzatanell’“Allegatosintesiprocedurerelativea:maternità,malattia,
aspettativa”.

C)Congedopermalattia

15.Entrambiigenitorihannodiritto,alternativamenteeperciascunfiglio,alcongedoper
malattiaprevistodallalegge,dietropresentazionedicertificatomedico(rilasciatodaun
medicospecialistadelServizioSanitarioNazionaleoconessoconvenzionato)ediuna
semplicedichiarazionescrittaattestantechel’altrogenitorenonèassentepertostesso
motivoneglistessigiorni:

-periperiodicorrispondentialladuratadellamalattiadelbambinofinoal
compimentodelterzoannodietà(elevatiaseinelcasodi
adozione/affidamento),compresoilgiornodclcompleanno;

-entroillimitedicinquegiornilavorativiall’annoperlamalattiadelbambino
dalterzoannodietàfinoall’ottavoanno(traiseieidodicianninelcasodi
adozione/affidamento,fruibileneiprimitreannidatl’ingressodelminorein
fatniglia),compresoilgiornodelcompleanno.

16.LaSocietàconcederàaltresì,aidipendentichenefaccianorichiesta,permessinon
retribuitipertuttaladuratadellamalattiadiciascunfigliodietàcompresatraitreeisei
anni,dietropresentazionedicertificatomedicoediunasemplicedichiarazionescritta
affestantechel’altrogenitorenonèassenteperlostessomotivoneglistessigiorni.Tali
permessinonsonocopertidaalcunacontribuzione,fattesalvediversedisposizionidi
legg
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D) Riposi giornalieri (c.d. “riposi per allattamento”)

17. Nel corso del primo anno di vita del bambino (incluso il giorno del primo compleanno)
ovvero nel corso del primo anno di ingresso in famiglia del minore in caso di
adozione/affidamento, la lavoratrice madre, hanno diritto di fruire di riposi giornalieri
previsti dalla legge ed indennizzati dall’INPS, della seguente durata:

- 2 ore quando l’orario di lavoro giornaliero effettivamente osservato sia pari o
superiore alle sei ore (le due ore possono essere fruite sia separatamente che
congiuntamente, all’inizio, nel corso o in coda all’orario di lavoro);

- i ora ove l’orario giornaliero di lavoro effettivamente osservato sia inferiore
alle sei ore (anche la singola ora può essere fruita aLL’inizio, nel corso, o in
coda all’orario giomaliero di lavoro).

18. I periodi di riposo di cui al precedente comma e i relativi trattamenti economici sono
riconosciuti al padre lavoratore, in base al proprio orario di lavoro giornaliero, nel caso in
cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoran-ice dipendente che
non se ne avvalga, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, in caso dì morte
o di grave infermità della madre.

NOTA A VERBALE

In relazione a quanto previsto al comma 4. del presente articolo, si precisa che la garanzia
del 100% della retribuzione sarà riconosciuta per tutti i periodi di congedo che abbiano
inizio o comunque siano in essere dal 1/6/2018, onde consentire l’adeguamento dei
programmi informatici di calcolo.”

3) Unioni civili

In relazione alla disciplina di legge sulLe unioni civili contenuta nella Legge 20 maggio
2016, n.76, le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dalla

data di sottoscrizione del presente accordo, il testo dei commi 1 e 2 dell’ “Art. 17 —

Permessi”, e 1’ “Art. 43—Assegno di nuzialità”:

“Art. 17 — Permessi

I. Ai lavoratori disciplinati dal presente CCL che contraggono matrimonio/unione civile
saranno concessi 20 giorni lavorativi consecutivi di licenza straordinaria con decorrenza



dellaretribuzione.LaSocietàrichiederàlaproduzionedeltecertificazionianagrafiche
necessarieall’esercizioditalediritto.

2.AllavoratorecolpitodagraveluttofamiliaresaràconcessounperiododilicenzadilO
giornilavorativi,condecorrenzadellaretribuzione.Pergraveluttofamiliaredeve
intendersilaperditadicongiuntistretti,eprecisamente:ilconiuge,l’unitocivilmente,il
conviventedifalloigenitori,ifigli,ifratelli,isuocericonviventi,inonniconviventiedi
nonninonconviventiinassenzadeigenitori.

LaduratadeLlalicenzadicuisopraèridottaa2giornilavorativiincasodiperditadei
nonninonconviventiinpresenzadeigenitoriedeisuocerinonconviventi.”

“ArI.43—Assegnodinuzialità

1.AilavoratoridisciplinatidalpresenteCCLchecontraggonomatrimonio/unionecivile,
supresentazionedidomandaedellanecessariacertificazioneanagrafica,vieneconcesso
unassegnodinuzialitàpariall’80%diunamensilitàdellostipendioindividualepercoloro
chehannoun’anzianitàdiserviziofinoa5annieaL160%diunamensilitàdellostipendio
individualepercolorochehannoun’anzianitàdiserviziosuperiorea5anni.

2.Incasodimatrimonio/unionecivile,traduelavoratori,ancheinquadratipressodifferenti
SocietàdelGruppoRai,l’assegnointeroècorrispostoaldipendentechepercepiscelo
stipendiomaggiore,mentreècorrispostometàdell’assegnoall’altrodipendente.

3.L’assegnoverràcorrispostoalsingololavoratoreperunmassimodiduevolte.

NOTAAVERBALE

Ilcalcolodell’80edel160percentodellostipendioindividualeprevistodalpresente
articolosaràeffettuatodetraendodallostipendiostessol’importocorrispondenteai137
puntidicontingenzaconglobatiaisensidell’AccordoInterconfederale4febbraio1975e
dell’accordo18aprile1980.”

(j
4)Esigenzediricongiungimentofamiliare

LeParticonvengonodiintegrarecomediseguitoindicato,adecorreredalladatadi
sottoscrizionedelpresenteaccordo,iltestodelle“DICHIARAZiONIAVERBALE’dell’
“Art.24—Trasferimenti”:

“DICHIARAZIONIAVERBALE

1.Inrelazioneallepossibilitàorganizzative,laSocietàconsidereràconparticolare



preferenza I’ eventuale richiesta per il rientro nella sede di assunzione, o in altra sede più
vicina a questa, che le pervenisse dal lavoratore trasferito o residente in altra sede.

2. La Società presterà la massima attenzione alle esigenze di ricongiungimento familiare,
tenendo conto delle specifiche situazioni personali e familiari dei lavoratori richiedenti.
Verrà dato particolare rilievo ai casi in cui sussistano gravi problemi di salute del
lavoratore, che abbia per tale motivo la necessità di farsi assistere dai propri familiari, ed ai
casi dei dipendenti che debbano assistere familiari gravemente ammalati.

3. Al fine di monitorare l’andamento delle richieste di ricongiungirnento familiare, con
cadenza annuale e, comunque, su specifica richiesta, la Società fornirà alle OO.SS. a
livello nazionale l’elenco delle richieste pendenti (“Registro dei trasferimenti”).

4. Le ragioni addotte dal lavoratore che rifiuti il trasferimento saranno esaminate d’accordo
tra la Società e la R.S.U.”

5) Aspettativa

Le Parti convengono di integrare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente accordo, il testo dell’ “Art. 2] — Aspettativa”, aggiungendo il
seguente comma:

“4. Ai fini della concessione del periodo di aspettativa previsto al comma 1, il lavoratore
dovrà seguire la procedura prevista nell’ “Allegato sintesi procedure relative a: maternità,
malattia, aspettativa”.

Le Parti, inoltre, con la medesima decorrenza, convengono di modificare ed integrare
come di seguito indicato il testo del primo comma dei “CHIARIMENTIA VERBALE’ dell’
“Ari. 21 —Aspettativa”:

“CHIARIMENTI A VERBALE

1. Nella concessione dell’aspettativa saranno esaminate con particolare favore,
compatibilmente con le esigenze aziendali, le richieste per la frequenza di corsi di studio
tendenti al miglioramento della specifica preparazione professionale del dipendente e
quelle formulate in relazione a situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela, legate a
comprovate, temporanee difficoltà personali e familiari non altrimenti superabili.

4

2. Nella nozione di “giustificati motivi privati” non è ricompreso lo stato di malattia del
dipendente regolato dall’apposita previsione dell’art. 18.”



6)Permessi

Alcomma6.dell”Art.17—Permessi”,adecorreredalladatadisottoscrizionedel
presenteaccordo,siconvienedieliminareleparole“chenonpotrannoessereusufruiti
congiuntamentealperiodoferialenéaipermessidicuialsuccessivocomma7”.

LeParti,inoltre,conparidecorrenza,convengonodiaggiungerealcomma7delt’art.“Art.

17—Permessi,dopoleparole“cheverrannoconcessicompatibilmenteconleesigenzedi
servizio”,“echepotrannoesserefruitiancheperperiodididuratapanametàovveroadun
quartodell’orarionormalegiomatiero”.

Siconviene,altresì,diintegrare,conalmedesimadecorrenza,iltestodell’“Art.17—

PermessT’,aggiungendoiseguentitrecommi:

“8.Ailavoratoricheabbianoeffettivamenterichiestoedesauritoipermessidicuiai
precedenticommi6e7(“PR”e“PF”),spettantiperl’annoenonabbianopiùdi10giorni
arretratidiferierelativiadanniprecedenti,potrannoesserericonosciutipermessiretribuiti
entroillimitediduegiornianimi—ftazionabiliinperiodididuratapariametàovveroad
unquartodell’orarionormalegiomatìero—persottoporsiavisitemedichepressostrutture
siapubblichecheprivate.Aitinidelriconoscimentoditalipermessidovràessereprodotta
dalLavoratoreidoneadocumentazionerelativaallavisitaeffettuata.

9.LaSocietàassicura,inoltre,lamassimatutelanelgarantireallavoratore
compatibilmenteconleesigenzediservizio-lapossibilitàdiassentarsi,utilizzandoferieo
permessirctribuiti/nonretribuiti,oeffettuarecarenzeorarienelcasodivisitemediche

pressostrutturepubbliche,inquantodidifficileriprogrammazione;lecarenzed’orario

dovuteatalivisitemedichenonverrannoconsideratenelcomputodelnumeromassimo

mensilediritardinell’entratainservizioconsentitinelmesepercostanteprassiaziendale

(cd.”POH”-permessiorariretribuiticonobbligodirecuperoentroilmese,‘ROH”),

laddoveillavoratoreprovvedaafornireladocumentazionerelativaallavisitaeffettuata.

10.Ilnumeromassimomensilediritardinell’entratainservizioconsentitinelmese

(“P011”—permessiorariretribuiticonobbligodirecuperoentroilmese)vienefissatoin8;

perilavoratoriaffettidaunadocumentatainvaliditàcivileconriduzionedellacapacità

lavorativaaltnenoparial51%talelimitemassimomensilevienefissatoin10.”

7)Ferie/
LeParticonvengonodiintegrare,adecorreredalladatadisottoscrizionedelpresente

accordo,iltestodell’”Art.16—Ferie”aggiungendoilseguentecommaai“CHIARIMENTI

AVERBALE”:
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“4. Per quanto riguarda le giornate di ferie spettanti ai lavoratori con contratto subordinato
a tempo determinato, l’ipotesi di pianificazione delle ferie dovrà essere indicata dal
lavoratore al momento dell’assunzione, con successiva approvazione da parte dei
Responsabili. Eventuali modifiche della pianificazione potranno essere apportate soltanto
con contestuale riprogrammazione di tutte le giornate entro il tennine finale del contratto,
ferme restando le disposizioni di legge che regolano la materia della fruizione delle ferie.”

Al testo del medesimo articolo viene, inoltre, aggiunta la seguente “DICHIARAZIONE A
VERBALE’:

“DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti convengono che — successivamente alla emanazione della circolare aziendale sul
tema delle ferie, in tempo utile per la presentazione dei piani ferie da parte dei lavoratori -

verranno effettuati a livello locale, su richiesta delle R,$.U., incontri fmalizzati all’esame
delle eventuali criticità insorte nella presentazione e valutazione dei piani ferie.”

Cessione delle ferie

Le Parti si danno atto della volontà di valorizzare, promuovere ed ampliare lo strumento
previsto dall’art. 24 del D.lgs. 14settembre2015, n. 151.

Sulla base di quanto precede, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo,
le Parti convengono di integrare in via sperimentale, come di seguito indicato, il testo
dell”Art.16 - Ferie”, aggiungendo le seguenti “NORME TRANSITORIE”:

“NORME TRANSITORIE

1. Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 66/2003, e dunque con riferimento alle
sole giornate di ferie residue eccedenti il periodo minimo di legge di quattro
settimane annue, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, i
lavoratori (“donanti”) potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, in un’ottica
solidaristica, giorni di ferie e di permesso retribuito (PR e PF) effettivamente
maturati e non ancora goduti al momento della cessione a favore di dipendenti
(“riceventi”) che — avendo integralmente esaurito sia La spettanza di ferie che dei
permessi retribuiti previsti all’art. 17, commi 6 e 7 — abbiano richiesto un’uLteriore
dotazione, fino ad un massimo di 30 giorni (rinnovabili al permanere delle

_ condizioni previste dalla legge) di ferie per:

a) assistere i figli minori che, per le gravi condizioni di salute necessitino di cure
costanti come attestato da una certificazione rilasciata da un medico specialista del
SSN;

\% b) assistere coniuge, unito civilmente, convivente dì fatto che versino nelle
medesime particolari condizioni di salute attestate con le me sime modalità;
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c)genitorecheversinonellemedesimeparticolaricondizionidisaluteattestatecon
lemedesimemodalità;

d)figlimaggiorennicheversinonellemedesimeparticolaricondizionidisalute
attestateconlemedesimemodalità,

e)necessitàdiassentarsi,ingenerale,perragionilegateallamaternitàJpatemitàfino
ai12annidietàdeifigli,laddovesianostatipreventivamenteutilizzatituttiiperiodi
diassenzaindennizzaticonsentitìdallalegge.

Lerichiestesarannosoddisfatte,tralediversecategoriediaventidiritto,secondo
l’ordinediprioritàdicuiallaprecedenteelencazione.Lerichiesteprovenientida
partedisoggettiappartenentiallamedesimacategoriadiaventidirittosaranno
soddisfattesecondol’ordinetemporaledipresentazione.Incasodipiuirichieste
pervenutenellamedesimagiornata,lestessesarannosoddisfatteinproquota.

2.1lavoratori(“riceventi”)chedovesserotrovarsinellecondizionidicuial
precedentecomma1.delle“NormeTransitorie”invierannoaLlaDirezioneRisorse
UmaneeOrganizzazioneunarichiestaconl’indicazionedelnumerodigiorni
necessariedelperiododigodimento,nelrispettodellimitemassimodigiorniprima

indicato,corredatadallacertificazionecomprovantelecondizioniprevistedalla
legge(“necessitàdicurecostanti”).LapredettaDirezione,nelrispettodella
normativainmateriadiPrivacy,attiveràtempestivamentetutteleprocedure
necessarieperconsentireaidipendenti“donanti”diesprimerelavolontàdìcederele
ferieecomunicheràaldipendente“ricevente”ilnumerodeigiornidonatieai
dipendenti“donanti”ilnumerodeigiornidecurtati,chevenannocnsideatifruiti

adognititolo”;

3.Nell’ambitodell’OsservatorioNazionaleprevistoall’art.1,letteraE),del
presenteCCL,potràessereeffettuataunaverificasullacorrettaapplicazionedella
norma,verrannorisolteeventualicasistichedubbieeamonitorarel’andamento
dell’istituto,elaborandoatalfinedellerelazioniperiodichesemestrali,anchein
ragionedelcaratteresperimentaledicuialcomma4.

4.Leprevisionidicuiaiprecedenticommisonodaintendersisperimentalie
troverannoapplicazioneadecorreredaL1/7/2018efinoal30/6/2019.Entroil
terminedellasperimentazione,lePartisiincontrerannoperunavalutazione
congiuntadegliesitiedellemodalitàdiprorogadell’istitutodellacessionedelle
ferie.”
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8) Giornate semilavorative cadenti di sabato e di domenica — giornate festive cadenti
di sabato

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti concordano sul
superamento della prassi, riferita al personale cd tumista, in base alla quale in ciascun anno
tale personale viene previsto — senza dat luogo a recupero - per lo stesso numero di volte
del personale non tumista:

- in NL in coincidenza di giornate festive cadenti di sabato;

- in NL e/o riposo in coincidenza di giornate sernilavorative cadenti di sabato e/o di
domenica.

\

9) Malattia \ \
Le Parti, posto che:

- con la circolare n. 126 del 3 agosto 2017, l’INPS ha ritenuto di far discendere,
dall’art. 20 del DL. 112/2008, come modificato dalle D.L. 98/2011, l’estensione
dell’obbligo della contribuzione di malattia per tutti i lavoratori per i quali è previsto
l’obbligo di iscrizione al fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS),
anche in ipotesi in cui il trattamento economico di malattia sia erogato a carico del
datore di lavoro;

- che la RAI, anche per conto delle Società del Gruppo rientranti nel settore dello
spettacolo (RAI CINEMA, RAI COM, RAI WAY), si è riservata di valutare le
iniziative da intraprendere in relazione aLla posizione espressa daÌl’INPS in detta
Circolare;

- che le aziende, ferma la riserva espressa all’alinea che precede, hanno per l’intanto
ritenuto di dovere dare attuazione a quanto richiesto dall’INPS con detta circolare,
con riserva di ripetizione;

- che, in ogni caso, è necessario, quale che sia la corretta interpretazione normativa,
escludere la duplicazione degli oneri per le aziende in caso di maLattia degli
impiegati e quadri ed evitare una sovrapposizione di tutele per i lavoratori, ferma la
garanzia della retribuzione secondo la normativa contrattuale attuale;

convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dalla data di sottoscrizione
del presente accordo, il testo dell’ “ArI. 18 — Malattia ed infortuni sul lavoro”:

“Art. 18— Malattia ed infortunio sul lavoro

1. Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, m caso di
malattia la Società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 24 mesi durante il



qualeglicorrisponderàl’interaretribuzioneperiprimi8mesiemetàdellaretribuzioneper

isuccessivi8mesi.Iltrattamentocomesopraprevistoèfrazionabitecumulandosiisingoli
\periodidimalattiaintervenutinelcorsodei24mesi.

l-bts.Siconfermachel’integrazioneinparolasaràriconosciutaalpersonaleregolatodal
presenteCCLoccupatotantoconcontrattoatempoindeterminato,cheatermine,pertutto
ilpersonale,compresoquellooperaio.Inparticolare,perglioperaiconcontrattoatermine
lepartisidannoattochel’integrazionesaràcorrispostasoloperlemalattieinesserea
partiredal1/6/2018.

I-tet.Laddoveperaltrol’applicazionedellanuovadisciplinainmateriadìindennitàdi

malattiadovesserenderenecessarieulteriorimodifichealladisposizionecontrattuale,le
partisiimpegnanoarivedersiperadeguateiltestodellanonna.Inquestocontesto,resta

intesochequantopattuitoinquestasedeconserveràlasuaefficaciafintantochépermarrà
l’obbligodicontribuzionedimalattianeiriguardidelt’INPS,chenecostituisce
i‘imprescindibilepresuppostogiuridico.

I.quater.Nelcasochelamalattiacertificatasiprotraggainunagiornatadifestivitàabolita

ospostatacoincidenteconladomenica,restaintesocheallavoratoreammalatosarà

corrispostoilsolotrattamentoindennitarioacaricodell’INPS,eventualmenteintegrato

dallaquotadiretribuzioneacaricodell’azienda,inluogodeltrattamentodellefestività
coincidenticonladomenica.

2.ScadutoilperiododiconservazionedelpostolaSocietàpuòrisolvereilrapportodi
lavorocon-ispondendoallavoratoreiltrattamentodifinerapportoel’indennitàsostitutiva
delpreavviso.

3.QualoralaSocietànonprocedaallarisoluzionedelrapportodilavoro,ilrapportoste
rimanesospeso.

4.Quandol’assenzaèdovutaadincapacitàtemporaneaconseguenteainfortuniosullavoro
oamalattiaprofessionalelaSocietàcoi-risponderàallavoratorelaretribuzioneinteradal

—“primogiornodiassenzafinoallaguarigioneclinica.

5.Illavoratoreimpossibilitatoapresentarsiinservizioacausadiunamalattiacomportante
un’incapacitàallavoroètenutoaseguirelaprocedurasintetizzatanell’“Allegatosintesi
procedurerelativea:maternità,malattia,aspettativa”.

Ilcomma6èsostituitodalseguente

6.LaSocietàhadirittodifarconstatare,secondolenonnedilegge,lamalattiadel

lavoratoretantoalprincipio,cheneldecorso,ancheaglieffettidiimpedirecheil

lavoratorenonperfettamenteguaritoriprendaeventualmenteinservizio.Illavoratorenon
puòrifiutarsidisottoporsiagliaccertamentipredettiapenadidecadenzadeibeneficidel
trattamento.
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7. Il lavoratore assente per matattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato
espressamente autorizzato dal medico di cui al cormna 2 dell’art. 5 della legge 20 maggio
1970 n. 300. In caso contrario la sua assenza dat lavoro si considera ingiustificata. Potrà
derogarsi a tale norma soltanto in casi di eccezionale e urgente necessità (come ad
esempio, il ricovero immediato in un luogo di cura) o, previa comunicazione alla Società,
in caso di espressa autorizzazione, per fini curativi, del medico di fiducia del lavoratore.

8. 11 lavoratore assente per malattia è tenuto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro a
trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero
durante le diverse fasce stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali. Il
lavoratore che, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 7, non possa osservare
tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società della diversa fascia
oraria di reperibilità da osservare.

9. Nei casi di invalidità permanente parziate a seguito di infortimio sul lavoro o malattia
professionale, la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore N
adibendolo a mansioni confacenti alla sua ridotta capacità lavorativa.

CHIARIMENTO A VERBALE

1. In relazione alla previsione di cui al comma 1. del presente articolo, a seguito della
nuova interpretazione fornita dall’INPS relativamente alla malattia dei lavoratori dello
spettacolo, resta inteso che la garanzia della retribuzione lorda da parte della Società per i
periodi di cui sopra in caso di malattia, sarà conseguita, decorso il periodo c.d. “di carenza”
che resta a completo carico dell’azienda, integrando fmo a concorrenza l’indennità erogata
dall ‘Istituto assicuratore, limitatamente ai periodi da questo indennizzafi secondo la propria
disciplina, con successivo conguaglio sulla contribuzione dell’importo anticipato per conto
dell’NPS relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato ricompresi nella tutela
assicurativa e, in applicazione del presente accordo, relativamente ai lavoratori a tempo
determinato con riferimento alle malattie in essere dal 1/6/2018 e, comunque, a seguito
della verifica presso l’INPS dei necessari adeguamenti procedurali. Peraltro, nell’ipotesi in
cui il dipendente, per un comportamento a lui imputabile (esempio, ritardata od omessa
certificazione di malattia, assenza non giustificata alla visita di controllo domiciliare),
ovvero per assenza dei requisiti di legge, perda, in tutto od in parte, il diritto all’indennità a
carico dell’Ente previdenziale, l’Azienda non avrà alcun obbligo di integrazione delta
retribuzione per le giornate di mancato indennizzo. Laddove un provvedimento dell’INPS
sanzioni l’assenza non giustificata alla visita di controllo domiciliare, l’azienda, oltre a
restituire all’Istituto l’indennità anticipata per suo conto provvederà a recuperare la quota
integrativa di retribuzione a suo carico.
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NOTEAVERBALE

1.LePartisidannoattocheilprecedentetestodelcommaidell’art.12,orasostituito,si
interpretanelsensocheitrattamentidimalattiagiàcorrispostidal10settembre2017,
ovverodall’entratainvigoredell’obbligocontributivodapartedelt’INPSperilpersonale
delsettorespettacolo,hannocarattereintegrativo,nonchédianticipazionedelleprestazioni
dovuteperleggedalmedesimoIstitutoneiconfrontideilavoratoriatempoindeterminato
e,inapplicazionedelpresenteaccordo,neiconfrontideilavoratoriatempodetemiinato.

2.Restaintesochealpersonaleoperaioassuntoatempodeterminato,perlemalattiein
essereal31maggio2018,l’Aziendaerogheràiltrattamentoretributivoapropriocarico
soloperilperiodoc.d.“dicarenza”,mentrenessunaintegrazionesaràriconosciutarispetto
all’indennitàcorrispostadall’INPS.

Perilmedesimopersonale,invece,incasodiinfortuniosullavorol’aziendaoltread
erogareiltrattamentoretributivoapropriocaricoperilperiodoc.d.“dicarenza”,laddove
t’infortuniosiariconosciutocomeindennizzabitedapartedell’LNAIL,provvederàad
integrarefinoallamisuraprevistadallenormedelCCLlaprestazioneprevidenziale
liquidatadatl’Istitutoassicuratorepertuttaladuratadell’eventoindenrnzzato.

3.Ilavoratoriaffettidaunainvaliditàcivileconriduzionedellacapacitàtavorativaalmeno
parial51%,inaggiuntaaitrentagiorniannuidicongedopercura,giàesclusidalcomputo
dellamalattiainbaseaLlevigentidisposizionidilegge,previoesaurimentodiquestiultimi,
unulterioreperiodoperuntotaledisessantagiornidicongedoalverificarsideimedesimi
presuppostidilegge.

10)DirittoalloStudio

Iltestodelquintocommadell’“Art.17—Permessi”,adecorreredalladatadi
sottoscrizionedelpresenteaccordo,vieneintegratocomediseguitoindicato:

“5.Ilavoratoristudenti,compresiquelliuniversitari,chedevonosostenereprovediesame,
hannodirittodifruiredipermessigiomalieriretribuitipertuttiigiornidiesamee,incaso
disuperamentodell’esamestesso,periduegiorniprecedenti.Perl’esamefinalizzatoal
conseguimentodeldiplomadiscuolamediasuperioreverrannoconcessicomplessiviventi
giorni.Perladiscussionedellatesidilaureavengonoconcessitregiornidipermesso
retribuito.Perlosvolgimentodell’esamerelativoaMasterlegalmentericonosciutidalle
Universitàitalianeoanaloghicorsidiperfezionamento/specializzazionepost-univetsitaria,
vengonoriconosciutipermessiretribuitiperilgiornodisvolgimentodell’esamee,soltanto

acondizionecheillavoratoreabbiaesauritoipermessi“PR”e“PF”spettantiperl’annoe
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non abbiano più di 10 giorni arretrati di ferie relativi ad anni precedenti, per i due giorni
antecedenti a quello d’esame.”

11) Contratto di inserimento

In relazione alle modifiche legislative intervenute, le Parti concordano di eliminare
l’articolo contrattuale sul contratto di inserimento, “Art. ]] — Contratti di inserimento”.

12) Molestie e violenze sui luoghi di lavoro.

In relazione all’accordo quadro sulle molestie e violenze sui luoghi di lavoro, sottoscriffo
dalle rappresentanze di Confindustria e delle OO.SS. maggiormente rappresentative in
data 25 gennaio 2016, l’Azienda si impegna a recepirne i contenuti e ad adottare misure
adeguate atte a prevenire e a perseguire tali illeciti comportamenti e a recepire quanto
previsto all’art. 24 del D.tgs. 15 giugno 2015, n. 80.

13) Contestazioni disciplinari

Le Parti — allo scopo di rendere più spedito lo svolgimento del procedimento disciplinare,
mantenendo comunque le stesse garanzie per il lavoratore - convengono di modificare il
procedimento attualmente definito per l’irrogazione di sanzioni che comportano la
sospensione del lavoratore, prevedendo anche per questi casi un’unica fase (in luogo delle
due fasi analoghe attualmente previste) nella quaLe il lavoratore ha la possibilità di fornire
le proprie giustificazioni, facendosi eventualmente assistere dal Sindacato.

In relazione a quanto precede, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo,
l’attuale testo del quinto comma dell’ “An. 29 — Provvedimenti disciptinari” viene
eliminato e il testo del quarto comma viene così sostituito:

“4. Le mancanze, salvo quelle per le quali è irrogato il provvedimento di cui al punto 1) del
primo conmia del presente articolo, devono essere tempestivamente contestate per iscritto
al lavoratore, il quale, entro 10 giorni, potrà apportare le sue ragioni, avvatendosi
eventualmente dell’assistenza di un rappresentante sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. Ditale facoltà il lavoratore deve essere esplicitamente informato dalla Società
nella lettera di contestaiione.”

Con pari decorrenza, le Parti convengono inoltre di integrare come di seguito indicato il
primo comnia dell’art. “29) Provvedimenti disciplinari”:



‘Premessocheilsistemasanzionatorioèispiratoalprincipiodiproporzionalitàe
\progressività,regolandolesanzionisullabasedellagravitàdellamancanzacommessadal

dipendenteeprevedendot’inasprimentodellesanzioniincasodìrecidiva,lemancanzedei
lavoratoripossonoesserepuniteasecondadellalorogravitàcomesegue:

I)rimproveroverbale;
2)rimproveroscritto
3)multanonsuperiorea4orediretribuzione;
4)sospensionedallavoroedallaretribuzioneglobaleperunperiodofinoa5giorni;
5)sospensionedallavoroedallaretribuzioneglobaleperunperiododa5giornia10

giorni;
6)licenziamentosenzapreavviso.

Perl’individuazionedellemancanzeperlequalitrovanoapplicazionelesanzionisopra
indicate,sirinviaall’alLegatoRegolamentodiDisciplinaaziendale”.

LeParticoncordanodieffettuareinunasuccessivafaseunapprofondimentomiratoa
valutarepossibiliinterventidiaggiustamentosusingolecasistichedelsistetna
sanzionatorio,inunquadrodiequilibriocomplessivo.

Atalefine,vieneprevistounincontroentroilmesediottobre2018peravviarela
discussionesullamateria.

14)Assunzionedelpersonale

LeParticoncordanodìsostituirecomediseguitoindicato,adecorreredalladatadi]
sottoscrizionedelpresenteaccordo,iltestodelle“DichiarazioniaVerbale”,comma3,
dell’“Articolo4-Assunzionedelpersonale”:

“3.LaSocietàsiimpegnaadesaminare,compatibilmenteconleesigenzetecniche,
produttiveodorganizzativeedincoerenzaconleprevisionidel“PianoTriennaleperla
PrevenzionedellaCorruzione”,lapossibilitàdiinserimentoinAzienda—previo
accertamentodiidoneitàprofessionalerispettoaiprofilidefinitidalpresenteCCL-del
coniugeodelfigliomaggiorennedilavoratoridecedutiincostanzadirapportodilavoro
che,alverificarsidell’evento,nonpossanovantareun’anzianitàcontributivautileal
conseguimentodellapensionee/olacuifamigliaversiinstatodibisognooinaltre
situazioniparticolariadeguatamentecertificate,sernprechèvengapresentatadomanda
entrodueannidalverificarsidell’evento.Infasediprimaapplicazione,ilterminedidue
annivieneampliatoacinqueanni.”.



Aggiornamento dell’articolato contrattuale

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti, al fme di aggiornare
il testo del contratto collettivo di lavoro, anche in relazione alle modifiche normative
intervenute, convengono di apportare le modifiche sotto indicate:

“Articolo i - Sistema di relazioni industriali D) Commissione Pari opportunità

Alla lettera “I)) Commissione Pari opportunità”, comma 1, sostituire le parole
“raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635” con “Direttiva 2002/73/CE
deI 23 settembre 2002”

“Articolo 3 — Ambito di applicazione del contratto”
Al comma 1 eliminare le parole “Rai Net Spa” e “Rai World Spa” ed aggiungere
dopo “Rai Cinema Spa” le parole “Rai Com Spa”.

“Articolo 4 — Assunzione del personale”
Al comma I, dopo le parole “avviamento al lavoro” aggiungere “e nel rispetto dei
principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità
•previsti dalla disciplina applicabile alle Società a controllo pubblico”.

Al coimna 2: alle lettere b) e c) sostituire “6 mesi” con “3 mesi” ; alla lettera li),
dopo le parole “disposizioni di legge”, aggiungere le parole “quali in via
esemplificativa un estratto/i aggiornato/i della propria posizione contributiva
rilasciato/i dall’Ente/dagli Enti previdenziali obbligatori di iscrizione, nonché ogni
altra documentazione utile a verificare la spettanza di agevolazioni e benefici
contributivi, ovvero prestazioni previdenziali ed assistenziali”; sostituire la lettera i)
come segue: “Nei limiti di cui all’art. 8 della E. 20 maggio 1970, n. 300, il
certificato penale di cui all’art. 25 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel rispetto
delle nonne dettate dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni”.

Al comma 4, inserire in testa all’elencazione: “a) L’identità delle parti” e ri-elencare
le lettere seguenti.

“Articolo 8 — Rapporto di lavoro a termine”
Al comma 2 eliminare, nell’elencazione:

- Assicurazione per infortuni extra-professionali (art. 23);
- Assegno di nuzialità (art. 43)

\ ‘ - “Articolo 17—Permessi”
Inserire un nuovo comma 8: “I permessi goduti ex art. 33, cornmi 1, 2 e 6, della E.
n. 104/1992 a favore dei lavoratori disabili o per l’assistenza a familiari disabili, non
decurtano le ferie e la 13-esima e 14-esima mensilità.”



Articolo22—Serviziomilitare”
\Sostituirecon:“Incasodirichianroallearmitrovanoapplicazioneledisposizioni

delleleggiinmateria.”

-“Articolo45—Preavvisodilicenziamentoedimissioni”
Inserireilnuovocomma:
3-bis.“Laddoveillavoratorerassegnitedimissioniperbeneficiaredeltrattamento
pensionisticoanticipato(expensionedianzianità),laddoveloattestiespressamente
nellaletteradidimissione,eventualmenteallegandoLacertificazionecontributiva
cheneattestiildiritto,iterminidipreavvisoapplicabilisonosemprepariad1mese,
qualechesialasuaanzianitàdiservizio“.

Wetfare

LeParti,neldarsireciprocamenteattodellanecessitàdiintrodurreunsistemastrutturato
edinnovativoperfornireservizidiwelfareaidipendenti,conlafinalitàdirispondereal
meglioalleesigenzediconciliazionedeitempidivitaedilavoroedincrementareil
benessereindividualeefamiliare,oltrechediconsolidareilsensodiappartenenzaedi
incrementarelaprodullività,manifestanolavolontàdidefinireun“Pianodiwelfare
aziendale”dagestireattraversounapiattaformainformaticafornitadaunsoggettoesterno
specializzato.

LePartiprocederannoentroil15maggio2018all’individuazione,sullabasedelleesigenze
deilavoratorietenendoanchecontodelregimefiscaleecontributivoprevistodallevigenti
disposizionidilegge,diunagammadibenieservizicoerenticonlecaratteristichedei
dipendentiefinalizzataamigliorarelaqualitàdellalorovitapersonaleefamiliare,
privilegiandoquelliconfinalitàdiassistenzasociale,educazioneedistruzione.

_—Nell’ambitoditaleconfronto,finalizzatoalladefinizionedel“Pianodiwelfare”,leParti
procederannoinoltrealladefinizionedeicriteriperl’individuazionediunidoneofornitore
chepossaassicurarealmegliol’erogazionedeibenieserviziinclusinelPiano.

Inattesadellacompiutaregolamentazionedellamateria,leParticoncordanosindaora
che:.

-verràcostttuitounorganismobtlateraletraIAziendaeleOO.SS.firmatanedelCCL,che
assicuriuncostanteraccordotraleesigenzedeilavoratoriediservizioffertiattraversola
piattaforma,momtorandolaqualitàdelleprestazioni;
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- il contributo aziendale per ciascun dipendente sarà determinato tenendo conto della
retribuzione annuale globale, fermo restando lo stanziamento complessivo annuale da parte
dell’Azienda relativo all’ex Arcal;

- le eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia unilateralmente
riconosciute per effetto di regolamenti aziendali, che per effetto di pattuizioni individuali o
accordi collettivi restano confermate, in attesa di un eventuale, e complessivo, riassetto
della materia.

Fondo di Solidarietà Bilaterale

Premesso che attualmente i Lavoratori disciplinati dal CCL per quadri, impiegati ed operai
sono soggetti alla discipLina dì cui all’art. 29 del d.lgs. 148/2015, regime fondo dì
Integrazione Salariale (“FIS”), le Parti si danno reciprocamente atto defla volontà di
valutare t’adesione ad un Fondo di Solidarietà Bilaterale di settore.

A tal fine, le Parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 2018 per una definizione
della materia.

Le Parti convengono, infine, di rinviare ad una successiva fase di confronto
l’approfondimento delle questioni relative alla disciplina delle frasferte ed al “Lavoro
agile”; a tal fme, viene prevista la fissazione di un incontro entro il 30 maggio 2018
finalizzato all’avvio del confronto sulle due tematiche. Con riferimento alla disciplina
delle trasferte, le Parti si danno atto della volontà di definire la materia entro il mese di
giugno 2018.
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PROFILIE$VILUPPO

Premessa

LePartisidannoattodeltavolontàdiprocederenelladirezionedelcompletamento

delsistemaunicodiclassificazione,introdottoconl’accordodirinnovodelCCL

dell’8/6/2000,nonchédell’aggiornamentodeiprofiliprofessionaliedeirelativiiter

isviluppo,individuandoiseguentiinterventidaattuare:

-previsionedeilivelliintermedinoncontemplati,peralcuniprofili

professionali,dall’attualesistemadiclassificazione;

-previsionedellosviluppofinoallivelloIdituttiiprofilinonoperai;

-previsionediuniterdisviluppopertuttiiprofilinonoperai,legatoaltitolodi
studiorichiesto;

-ridefinizionedell’inquadramentodeiprofilioperai;

-aggiornamentodettadescrizionedeiprofiliprofessionati,conparticolare

attenzioneall’areaeditoriale,edindividuazionedinuoviprofiliprofessionali,
ancheattraversol’unificazionediquelliesistenti;

-aggiornamentodell’areaquadri;

-ìndividuazionediflessibilità,legateprincipalmenteall’utilizzodellenuove

tecnologie,quateelementodisviluppoprofessionaleestrumentoperta

riduzionedelleconsulenzeesterneedelricorsoagliappalti“sopraesottola

linea”.

LeParticoncordanochetaliinterventi,articolatineldettaglioneicapitolidiseguito

riportati,verrannopostiinessereattraversoilpercorsogradualediseguitodefinito,

chesisvilupperàtraladatadisottoscrizionedelpresenteaccordoeil31/12/2021.11

nuovosistemadiclassificazioneentreràpertantoaregime,terminatigliinterventL\

previstiperlafasetransitoria,adecorreredal1/01/2022.
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Art. 57- Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati

Per tutti i profili professionali, ad esclusione di quelli operai, le Parti concordano
che, a decorrere dal 1/01/2022, costituirà requisito minimo per l’assunzione il
possesso di un idoneo diploma di scuola secondaria di secondo grado e troverà,
pertanto, applicazione l’iter del diplomato.

Laddove, ai fini della partecipazione ad iniziative selettive indette dall’Azienda,
venga richiesto quale requisito necessario il possesso di una laurea di primo livello
(triennale) o di una laurea magistrale/laurea a ciclo unico, alle risorse assunte a
seguito ditale percorso selettivo, con la medesima decorrenza, verranno applicati i
relativi iter di sviluppo, di seguito specificati.

In relazione a quanto precede, a decorrere dal 1/01/2022, il testo dell’ “Art. 57 —

Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati” viene sostituito dal seguente:

“1. I laureati con titolo di laurea magistrale/laurea a ciclo unico, se assunti a
seguito di specifica selezione per titoli e prove, sono assegnati al livello 3.
Dopo tre anni di permanenza nel livello di ingresso, in assenza di
provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) deIl’art. 29 — formalmente
contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione professionale
sfavorevole della struttura di appartenenza della struttura di appartenenza,
sarà attribuito il livellol.

2. 1 laureati con titolo di laurea di primo livello (triennale), se assunti a seguito
di specifica selezione per titoli e prove sono assegnati al livello 4. Dopo due
anni di effettivo servizio al livello 4 conseguono l’inquadramento al livello 3
e, dopo ulteriori due anni al livello 2, in assenza di provvedimenti disciplinari
di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 29 — formalmente contestati ai lavoratori
interessati - e salvo casi di valutazione professionale sfavorevole della
struttura di appartenenza.

3. I diplomati, se assunti a seguito di specifica selezione per titoli e prove,
sono assegnati al livello 5; dopo due anni di effettivo servizio al livello 5
conseguono l’inquadramento al livello 4 e, dopo ulteriori due anni al livello 3,
in assenza di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) deIl’art. 29 —

formalmente contestati ai lavoratori interessati - e salvo casi di valutazione
professionale sfavorevole della struttura di appartenenza.



NOTAAVERBALE

Perilavoratoriassuntiaseguitodiselezioneperapprendistisaràapplicato,

perilperiododell’apprendistato,ilrelativoiter,previstodalI’art.10.”

Fasetransitoria

Inrelazioneallemodificherelativealt’iterdisviluppoperidiplomati,previstea

decorreredal1/12/2018,conriferimentoallerisorseinservizioalladatadi

sottoscrizionedelpresenteaccordoinquadrateneiprofilidiimpiegato,arredatore,

costumista,disegnatore,infermiere,organizzatore-ispettorediproduzioneailivelli

6/5/4,leParticonvengonodidefinireunpercorsogradualecheportitalirisorsea

completaret’iterdeldiplomatoentroilterminedeL31/12/2021,articolatonelLe

seguentifasi:

Gruppo1:lavoratoriinquadratiallivello6

•passaggioalliveLlo5entroil31/12/2018

•passaggioallivello4entroil31/12/2020

•passaggioallivello3entroiL31/12/2021

Gruppo2:lavoratoriinquadratiallivello5

-2A(30%dellerisorse)

•passaggioallivello4entroil31/12/2018

•passaggioallivello3entroil31/12/2019

-213(40%dellerisorse)

•passaggioallivelLo4entroiL31/12/2019

•passaggioallivelLo3entroil31/12/2021

-2C(30%dellerisorse)

•passaggioallivello4entroil31/12/2020

•passaggioallivello3entroil31/12/2021
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Gruppo 3: lavoratori inquadrati al livello 4

- 3A (50% delle risorse):
• passaggio al livello 3

- 3B (50% delle risorse):

• passaggio al livello 3

La ripartizione percentuale dei lavoratori interessati nei diversi scaglioni indicati
nell’ambito dei gruppi 2 e 3 verrà effettuata secondo l’ordine di anzianità di
permanenza nel rispettivo livello di inquadramento alla data 4e1 di sottoscrizione del
presente accordo; a parità di anzianità di livello, verrà seguito l’ordine dell’anzianità
nell’ambito del profilo professionale e, a parità di quest’ultima, l’ordine
dell’anzianità di assunzione a tempo indeterminato.

Con riferimento ai lavoratori inseriti nel bacino di reperimento professionale
disciplinato dall’accordo del 29 luglio 2011 e s.m.i., assunte a tempo indeterminato
nel 2018 o nel 2019 in applicazione del predetto accordo sindacale ed inquadrate nei
profili di impiegato, arredatore, costumista, organizzatore-ispettore di produzione ai
livelli 6/5/4, le Parti convengono che, con decorrenza 1/12/2021, tali risorse
effettueranno il passaggio al livello superiore rispetto a quello di inquadramento; il
computo dei tempi per l’ulteriore o gli ulteriori passaggi previsti in base all’iter del
diplomato decorreranno dal 1/0 1/2022.

Inoltre, con riferimento alle risorse in servizio alla data di sottoscrizione del presente
accordo inquadrate nei profili di assistente ai programmi, consulente musicale e
documentatore al livello 4, le Parti convengono di definire il seguente percorso
temporale di sviluppo al livello 3, articolato secondo l’ordine di anzianità di livello:

- il 30% entro il 1/1/2019;
- un ulteriore 40% entro il 1/1/2020;
- il restante 30% entro il 1/1/2021.

Resta confermata, per tutti i casi di assegnazione al livello superiore, la condizione

\Nde11’assen2a di provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 29 —

formalmente contestati ai lavoratori interessati - e l’esclusione dei casi di
valutazione professionale sfavorevole.

Le Parti convengono, inoltre, di individuare, nell’ambito della Commissione
Paritetica Nazionale sulla Formazione la formazione necessaria ai fini
dell’allinea to all’iter del diplomato delle risorse in servizio che non siano in

entro il 3 1/12/2018

entro il 3 1/12/2019



possessoditaletitolodistudio,fennorestandoche,aifinidelpercorsodisviluppo,
siterràcontodellaspecificaanzianitàedesperienzamaturatedallesingolerisorse.

LeParticonvengonoinfineche,perilavoratoriinpossessodilaureanecessariaallo
svolgimentodell’attivitàlavorativasvolta,cheverrannoindividuatiattraversola
mappaturadelpersonaleprevistaallalettera“C)Mappaturadellecompetenze”
dell”Art.2bis—MercatodelLavoro”,verràdefinitoilpercorsotemporaleele
modalitàdiallineamentoall’iterdellaureato;glieventualicasidilavoratorilaureati
nonritenutiinpossessodeirequisitiperbeneficiareditaleprevisioneverranno
nesaminatidall’AziendasurichiestadellavoratoreodiunadelleOO.SS.firmatarie
delCCL.

LePartisidannoattoche,inrelazionealleprevisionisopraindicateriguardantit’iter
deldiplomato,nontroveràpiùapplicazioneneiconfrontideilavoratoriatempo
indeterminato-adesclusionediquelliinquadratinelprofilodiprogrammistaregista
-adecolTeredall’iniziodellafasetransitoria,lanormasulpassaggioallivello
superiore,rispettoallivellominimodelprofiloprofessionale,dopo48mesidi
svolgimentodellamansione,contenutanell’accordodel23dicembre2014.
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Art. 5$ - Area Quadrì, individuazione e classificazione

Le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a decorrere dal
1/01/2019, il comma 3 dell’ “An. 58 — Area Quadri, individuazione e
classflcazione”:

Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell’ambito del livello 1, sono
preposti a strutture e posizioni di lavoro caratterizzate da elevata autonomia di
gestione delle risorse, nonché da ampia discrezionalità di poter per l’attuazione degli
obiettivi prefissati.

“3. QUADRO 3

In tale contesto, te Parti definiscono quadri 3:

- capo laboratorio di manutenzione dei Centri di Produzione;
- capo nucleo ponti mobili;
- capo nucleo ponti fissi;
- capo reparto MIAF;

- capo centro trasmittente;
- responsabile “service tecnico-amministrativo” di Rai Way
- direttore di produzione;
- supervisore caporete;
- direttore della fotografia;
- progettista sistemi ICT;
- coordinatore tecnico delle unità operative di ripresa estematelevisiva gestite a

livello nazionale;
- coordinatore tecnico studi TV;
- coordinatore tecnico Produzione News;
- coordinatore tecnico ponti mobili dei Centri di Produzione;
- capo reparto controllo qualità;
- responsabile tecnologico dei Centri di Produzione e delle strutture

Corporate e Servizi di Roma e Torino;
- scenografo;
- coordinatore al montaggio;
- Building Manager Sedi Regionali laddove il lavoratore abbia svolto per

almeno 5 anni l’incarico ricoprendo contemporaneamente anche il molo di
Coordinatore Servizio Prevenzione e Protezione;

tecnico delle Sedi Regionali;



-Coordinatoretecnicopresidiocanaleradio;
-CoordinatoretecnicolavorazioniepianificazionedellaTecacentrale.

Conlamedesimadecorrenza,leParticonvengonoinoltrediintegrareiltestodello

stessoarticoloinserendoilcomma8.ela“NOTAAVERBALE”,secondoiltesto

riportatodiseguito:

“8.AilavoratoriconqualificadiQuadro-fSupervienecorrisposto,inaggiunta

all’indennitàdifunzionedicuialprecedentecomma7,unincrementoparial10%
dellaretribuzione,alnettodieventualiassegnazionidiincrementiretributivi

successiveall’inquadramentoinqualitàdiQuadroA.

NOTAAVERBALE:

“LeParticonvengonodiavviareunafasedistudio,nell’ambitodiunaCommissione

tecnicaAziendalSindacato,finalizzataalladefinizioneedintroduzione,invia

sperimentale,diunsistemapremiantespecificoperlerisorseconqualificadi

QuadroFSuper”.



Art. 59 — Livelli e mansioni

Le Parti convengono di procedere ad una complessiva revisione dell’ “Art. 59 —

Livelli e mansioni”, attraverso due diverse fasi di modifica, articolate nel dettaglio
come di seguito indicato.

a) Modifiche nella fase transitoria

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, data di inizio della fase
transitoria, verranno posti in essere i seguenti interventi sui profili professionali,
configurando un “sistema transitorio di classificazione”, valido fino al 31/12/2021:

1) unificazione dei profili dell’addetto alla post-produzione e del
compositore video in una nuova figura, denominata “videografico”;

2) unificazione dei profili dell’addetto ai costumi e del sarto tagliatore in
una nuova figura, denominata “specializzato dei costumi”;

3) creazione della nuova figura dello “specialista web”;
4) eliminazione dei profili dell’assistente alla regia Rf, assistente edile,

ollimizzatore-coordinatore TV, ottimizzatore RF e, tra i profili operai,
modellatore, modellinista, tappezziere, tipografo-titolista specializzato
stampatore;

5) individuazione delle specializzazioni raggiunte ai livelli i e 2 dal
programmi sta regista;

6) individuazione del ruolo di curatore, al livello 2 di inquadramento, per
l’assistente ai programmi;

7) previsione dei livelli intermedi non contemplati, per alcuni profili
professionali, dati ‘attuale sistema di classificazione (livello 2 per
l’impiegato ed il programmista regista; livello 4 per l’arredatore e il
costumista);

8) previsione dello sviluppo fino al livello i di tutti i profili non operai:
operatore di ripresa, grafico-operatore animatore e geometra, che hanno
attualmente l’indennità maggiori prestazioni al livello 2;
documentatore, consulente musicale, arredatore, costumista,
organizzatore-ispettore di produzione, che hanno attualmente
l’indennità maggiori prestazioni al livello 3. Per l’assistente ai
programmi/curatore e per l’aiuto regist di livello 2, in fase transitoria si
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prevedelosviluppoallivelloirispettivamenteneiruolidi
curatore/produttoreesecutivo-programmistaeregista-programmista;

9)periprofilioperai,previsionediunafiguraoperaiaspecialisticaal
livello4perlerisorsecheabbianomaturatorilevanticompetenze
specialisticheneirispettiviambitidilavoro(inaggiuntaalcapooperaio
dilivello4,chesvolgeattivitàdicoordinamentosuapparatinon
complessi).

lO)aggiornamentodelleflessibilitàlegateallenuovetecnologie(utilizzo
tecnologieleggerediripresa/montaggio/trasmissione;svolgimento
attivitàimpiegatizieintegratedisupportoallaproduzionedei
telegiornali);

11)definizionedellespecializzazionidel“videomaker”edel“colorist”,
trasversaliadiversiprofiliprofessionali.

Inrelazioneatalimodifiche,lePartiindividuanoiseguentiinterventidi
armonizzazionedaattuaregradualmentenelperiodotransitorio:

a)conriferimentoallamodificaprevistaalpunto4):inquadramentoinqualitàdi
programmistiregistideilavoratoriconprofilodiassistenteallaregiaRf,
fermorestandol’attualelivetiodiinquadramento;inquadramentoinqualitàdi
realizzatori-decoratorideilavoratoriconprofilodimodellatore,fermo
restandot’attualelivellodiinquadramento;

b)conriferimentoallamodificaprevistaaipunti5)e6),lePartisi
incontreranno,all’esitodellamappaturarelativaall’areaeditoriale(prevista
all’“Art.2bis—Mercatodellavoro”,lettera“C)Mappaturadelle

competenze”)edincoerenzaconlerisultanzedel“Regisfrodelleprofessioni”

riferitealleattivitàsvoltefinoal31/12/2017:
-

entroilmesediluglio2018,perlacomunicazionedellerisorseconprofilo
diassistenteaiprogrammieprogrammistaregistadaassegnareallivello2
conleseguentidecorrenze:

•160risorseconprofilodiprogrammistaregista,condecorrenza1/1/2019;

•ulteriori160risorseconprofilodiprogrammistaregista,condecorrenza
1/1/2020;

•lerisorseconprofilodiassistenteaiprogrammicheattualmentesvolgono
ilruolodicuratorecondecorrenza1/1/2019’

.



- entro il mese di luglio 2019, per l’individuazione di 20 risors con profilo di
programmista regista — inquadrate al livello 2 — da assegnare al livello i con
decorrenza 1/12/2021;

c) con riferimento alla modifica prevista al punto 7) — escludendo i profili di
arredatore e costumista, regolati dalle previsioni sulla fase transitoria dell’iter
del diplomato ed il profilo di programmista regista, regolato dalla precedente
lettera b) - le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2018 per definire i
criteri per procedere, all’assegnazione al livello 2 di parte delle risorse con
profilo di impiegato inquadrate al livello 3 alla data di sottoscrizione del
presente accordo, nella misura del 30%, con le seguenti decorrenze:

- il 10% delle risorse entro il 1/1/20 19;
- un ulteriore 10% entro il 1/1/2020;
- il restante 10% entro il 1/1/202 1;

d) con riferimento alla modifica prevista al punto 8), le Parti convengono di
procedere all’assegnazione al livello i entro il 31/12/2021 di tutti i lavoratori
inquadrati, alla data di sottoscrizione del presente accordo, negli attuali livelli
apicali dei profili ivi indicati, con la seguente ripartizione secondo ordine di
anzianità di livello nei tre anni 2019, 2020, 2021:

- operatore di ripresa, grafico-operatore animatore e geometra (attuale livello
apicale 2):

• il 30% delle risorse entro il 1/1/20 19;

• un ulteriore 40% entro il 1/1/2020;
• il restante 30% entro il 1/1/2021;

- documentatore, consulente musicale, arredatore, costurnista e organizzatore-
ispettore di produzione (attuale livello apicale3):

e il 30% delle risorse entro il 1/1/2019;

• un ulteriore 40% entro il 1/1/2020;

• il restante 30% entro il 1/1/2021.

b) Modifiche a regime

Terminata la fase transitoria, a decorrere daI 1/1/2022, verranno posti in essere i
seguenti ulteriori interventi sui profili porteranno al



completamentodel“nuovosistemadictassificazione”:

l)unificazionedeiprofilidelprogrammistaregista,assistenteaiprogrammie

aiutoregista-assistenteallaregianelnuovoprofilodel“programmista

multimediale”,conindividuazionedellespecializzazioniraggiunteailivelliI

e2;

2)perilsoloambitodelleTestate,unificazionedeiprofilidiimpiegato,

assistenteaiprogrammiedocumentatorenelnuovoprofilodcli’“assistentedi

redazione”,profiloche,allivelloapicale,cioèallivelloI,confluiscenel

“programmistamultimediale”(“produttoreditestat&programmista

multimediale”);
3)pergLiambitidiversidalleTestate,ndefinizionedelprofilodeldocumentatore

quale“documentatore/archivista”.

Conriferimentoalpersonaledicuiaipunti1)e2)inquadratonell’ambitodiRadio

Uno(checomprendesialaRetechelaTestata),alivellolocaleverrannodefinitete

modalitàdiapplicazionedelleprevisionisoprariportate.

CHIARIMENTOAVERBALE

Fermerestandoleprevisioniaregimestabilitedalpresenteaccordo,leParti,con

l’obiettivoditutelareleprofessionalitàinterne,siincontrerannoentroil30/6/2021

perunaverificadell’andamentodellafasetransitoriaprimadell’implementazione

definitivadellemodificheprevistecondecorrenza1/1/2022.

Inrelazioneallemodifichesopraindividuateperilperiodotransitorioedaregime,

leParticonvengonodimodificarecomediseguitoindicato,dalladatadi

sottoscrizionedelpresenteaccordo(secondolespecifichedecorrenzeindicatenel

testo),1’“Art.59—Livelliemansioni”:

“Ilpersonaleèinquadratoinunaclassificazioneunica,articolatasudiecilivelliin

baseallerelativedeclaratorieeprofiliesemplificativi,fermorestandochela

distinzionetra“quadri”,“impiegati”e“operai”vienemantenutaaglieffettiditutte

quellenormechefannoriferimentoataliqualiflche.



Le declaratorie determinano, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti
indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle
mansioni in essa considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Per i profili non espressamente individuati, o aventi contenuti diversi rispetto a
quelli rappresentati, l’inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie
utilizzando, per analogia, i profili esistenti.

In considerazione delle peculiari esigenze del settore, viene chiarito che
l’organizzazione del lavoro presuppone il ricorso all’intercambiabilità delle attività
previste nell’ambito dei profili professionali compatibili. Il lavoratore, quindi, in
relazione alle esigenze aziendali, di natura organizzativa, tecnica, produttiva e di
mercato, può essere adibito — compatibilmente con le competenze possedute — anche
a mansioni affini individuate nel livello di inquadramento.

Inoltre, in relazione alla rapida evoluzione delle tecnologie che caratterizza il
mercato di riferimento, viene esplicitato che l’utilizzo flessibile delle tecnologie
costituisce un elemento trasversale a tutti i profili professionali.

Considerato quanto precede, sia in ambito editoriale e produttivo che in ambito
impiegatizio, i lavoratori, dopo adeguata formazione aziendale, sono tenuti, nello
svolgimento delle mansioni di propria competenza, che devono rimanere prevalenti,
ad utilizzare le nuove tecnologie messe a disposizione dall’Azienda, effettuando,
laddove non risulti necessario l’intervento di profili professionali specialistici,
attività di: acquisizione ed invio di “file” di diversi formati, con immissione degli
elementi essenziali per l’identificazione (“metadatazione” di primo livello), ricerca
di contenuti all’interno ed all’esterno dei sistemi aziendali — anche su web -

finalizzazione dei prodotti per il web.

Risulta, pertanto, essenziale che tutti i profili professionali coinvoLti nelle attività di
diffusione di contenuti radiotelevisivi e multipiattaforma siano in possesso delle
competenze di base necessarie per operare sui nuovi sistemi tecnologici forniti
dall’Azienda.

Al proposito, l’Azienda provvederà ad attivare specifici percorsi formativi finalizzati
al conseguimento delle predette competenze.



A)LIVELLI

LIVELLOA
Appartengonoaquestolivelloilavoratorichesonoprepostiadunitàorganizzativeo
adareediattivitàdefiniteoindividuatedallaSocietàespecificamentemenzionatein
formalicomunicazioniorganizzative,ovveroconspiccatecapacitàideative,creative,
direttivee/oinnovative,prepostiadattivitàaltamentespecialistichecherichiedano
ilpossessodiconoscenzeemetodologieprofessionalicomplesse,caratterizzateda
procedureprevalentementenonstandardincontestiorganizzativiarticolatie
complessiparimentidefinitiedindividuatidallaSocietà.

Profiliesemplificativi:

—funzionario
—Produttoreesecutivo
—Regista
—Autore

—Funzionario
—Produttoreesecutivo
—Regista

Autore
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LIVELLO i
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o
innovative, operano con discrezionalità di poteri e autonomia di decisione, ai quali
viene assegnata la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità
organizzative, ovvero i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello, per
ampiezza e natura.

Profili esemplificativi:

— Annunciatore
— Arredatore
— Videografico
— Consulente musicale
— Costumista
— Direttore della fotografia
— Direttore di Produzione
— Documentatore
— Geometra
— Grafico operatore-animatore
— Impiegato
— Montatore
— Operatore di ripresa
— Organizzatore-ispettore di produzione
— Autore - Programmista (produzioni
complesse)
— Produttore Esecutivo - Programmista
(produzioni complesse)
— Regista - Programmista (produzioni
complesse)
— Curatore - Programmista (produzioni
complesse)
— Scenografo
— Tecnico
— Tecnico delta Produzione
- Tecnico ICT
— Specialista Web - Web Master

— Grafico-operatore animatore
— Videografico
— Annunciatore
— Arredatore
— Consulente musicale
— Costumista
— Direttore della Fotografia
— Direttore di Produzione
— Docmnentatore/Archivista
— Geometra
— Impiegato
— Infermiere
— Disegnatore
— Montatore
— Operatore di ripresa
— Organizzatore riprese esterne
— Autore - Programmista Multimediale
(produzioni complesse)
— Produttore Esecutivo - Programmista
Multimediate (produzioni complesse)
— Regista - Programmista Muttimediale
(produzioni complesse)
— Curatore - Programmista Multimediale
(produzioni complesse)
— Produttore di Testata - Programmista
Multimediale
— Scenografo
— Tecnico
— Tecnico della Produzione
- Tecnico ICT
— Specialista Web - Web

FASE TRANSITORIA: MODIFICHE A REGIME
DAL AL ADECORREREDAL
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—Aiutoregista
—Annunciatore
—Arredatore
—AssistenteaiprogrammilCuratore
—Videografico
—Consulentemusicate
—Costumista
—DirettorediProduzione
—Documentatore
—Geometra
—Graficooperatore-animatore
—Impiegato
-Montatore
—Operatorediripresa
—Organizzatore-ispettorediproduzione
—Autore—Programmista(produzionidi
mediacomplessità)
—ProduttoreEsecutivo—Programmista
(produzionidimediacomplessità)
—Regista—Programmista(produzionidi
mediacomplessità)
—Curatore—Programmista(produzionidi
mediacomptessità)
—Desk—Programmista(produzionidimedia
complessità)
—Scenografo
—Tecnico
—Tecnicodellaproduzione
—Tecnico1Cl
—SpecialistaWeb-WebDesigner

—Grafico-operatoreanimatore
—Videografico
—Annunciatore
—Arredatore
—Costumista
—DirettorediProduzione
—Disegnatore
—Documentatore
—Geometra
—ImpiegatoA
—Assistentediredazione,>/
—Infenriiere

Montatore
—Operatorediripresa
—Organizzatore-ispettorediproduzione
—Aiutoregista—Programmista
Multimediale(produzionicomplesse)
—Autore—ProgrammistaMultirnediate
(produzionimediacomplessità)
—ProduttoreEsecutivo—Programmista
Multimediale(produzionimedia
complessità)
—Regista—ProgrammistaMultimediate
(produzioniinediacomplessità)
—Curatore—Programmista
Multimediale(produzionimedia
complessità)

Desk—ProgrammistaMultimediale
(produzionimediacomplessità)
—Scenografo
—Tecnico
—Tecnicodellaproduzione
—Tecnico1Cl
—SpeciallstaeDesigner

LIVELLO2
Appartengonoaquestolivelloilavoratoriche,concapacitàideative,creativee/o
innovative,operanocondiscrezionalitàdipoterieautonomiadidecisione,neilimiti
dellesoledirettivegeneraliloroimpartiteochesvolgonofunzioniequivalentiche
presuppongonounaconsolidataesperienzaprofessionaleomansionispecialistiche
dimediolivello.
Profiliesemplificativi:

FASETRANSITORIA:MODIFICHEAREGIME
DALALADECORREREDAL
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LIVELLO 3
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con capacità ideative, creative e/o
innovative, con elevata autonomia operativa e di iniziativa, svolgono mansioni per le
quali sono richieste notevoli capacità professionali acquisite mediante significative
esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche e, per il
personale operaio, con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto
e/o settore.

Profili esemplificativi:

FASE TRANSITORIA:
DAL AL

MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL

— Annunciatore
— Arredatore
— Assistente ai programmi
— Assistente alla regia
— Capo Operaio
— Videografico
—. Consulente musicale
— Costumista
— Documentatore
— Geometra
— Grafico-Operatore animatore
— Impiegato
— Infermiere
— Montatore
— Operatore di ripresa
— Organizzatore-Ispettore di produzione
— Ottimizzatore-Coordinatore TV
— Programmista
— Scenografo
— Tecnico
— Tecnico della produzione
— Tecnico ICT
— Specialista Web - Web Designer

— Grafico-operatore animatore
— Videografico
— Annunciatore
— Arredatore
— Capo Operaio
— Consulente musicale
— Costumista
— Disegnatore
— Documentatore
— Geomefra
— Impiegato
— Assistente di redazione
— Infermiere
— Montatore
— Operatore di ripresa
— Organizzatore-Ispettore di
produzione
— Programmista Multimediale
— Scenografo
— Tecnico
— Tecnico della produzione
— Tecnico ICT
— Specialista Web - Web Designer

»
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Appartengonoaquestolivelloilavoratoriche,conautonomiaediniziativa
svolgono,suindicazionidimassimaesullabasediprogrammidefiniti,compitiche
richiedonolaconoscenzacompletaditecnicheeprocedurespecifiche,con
esperienzaecapacitàprofessionalichecomportanolaprogrammazionee
l’espletamentodiautonomeattivitàspecialistichee,perilpersonaleoperaio,il
coordinamentodell’attivitàdialtrilavoratori.
Profiliesemplificativi:

—Annunciatore
—Arredatore
—Assistenteaiprogrammi
—Assistenteallaregia
—CapoOperaio
—Capooperaioaltamentespecializzato
(operaiospecialista)
•elettricistadimanutenzione
•realizzatore-decoratore
•specializzatodeltaproduzione
•specializzatodeicostumi
•costruttore
•truccatore-parrucchiere
—Consulentemusicale
—Videografico
—Costuinista
—Disegnatore
—Documentatore
-Geometra
—Grafico-Operatoreanimatore
—Impiegato
—Infenniere
—Montatore
—Operatorediripresa
—SpecialistaWeb-OperatoreWeb

Organizzatore-Ispettorediproduzione
OttimizzatoreRF

—Programmista
—Scenografo
—Tecnico

MODIFICHEAREGIME

ADECORREREDAL
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LIVELLO4

FASETRANSITORIA:
DALAL

—Grafico-operatoreanimatore
—Videografico
—Annunciatore
—Arredatore
—CapoOperaio
—Operaioaltamentespecializzato
(operaiospecialista)
•elettricistadimanutenzione
•realizzatore-decoratore
‘specializzatodellaproduzione
•specializzatodeicostumi/sarto
esperto
•costruttore
•truccatore-parrucchiere
—Costumista
—Disegnatore
—Documentatore
—Geometra
—Impiegato
—Assistentediredazione
—Infermiere
—Montatore
-Operatorediripresa
—SpecialistaWeb-OperatoreWeb
—Organizzatore-Ispettoredi
produzione
—ProgrammistaMultimediale
—Scenografo
—Tecnico
—Tecnicodellaproduzione

0-



LIVELLO 5
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate
conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse
mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa
per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all’organizzazione dei compiti
loro affidati.
Profili esemplificativi:

/1/, 55

FASE TRANSITORIA:

DAL AL

MODIFICHE A REGIME

A DECORRERE DAL

— Annunciatore
— Arredatore
— Assistente ai programmi
— Assistente alla regia
— Videografico
— Consulente musicale
— Costumista
— Disegnatore
— Documentatore
— Geometra
— Grafico-Operatore animatore
— Impiegato
— Infermiere
— Montatore
— Operatore di ripresa
— Specialista Web - Operatore Web
— Organizzatore-Ispettore di Produzione
— Scenografo
— Tecnico
— Tecnico della Produzione
— Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione
• meccanico
• realizzatore-decoratore
• specializzato della produzione
• truccatore-parrucchiere
• specializzato dei costumi
• costruttore
• specializzato tecnologico plurimansioni

— Grafico-operatore animatore
— Videografico
— Annunciatore
— Arredatore
- Costumista
— Disegnatore
— Documentatore
— Geometra
— Impiegato
— Assistente dì redazione
— Infermiere
— Montatore
— Operatore di ripresa
— Specialista Web - Operatore Web
— Organizzatore-Ispettore di
Produzione
— Programmista Multimediale
— Scenografo
— Tecnico
— Tecnico della Produzione
— Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione
• meccanico
• realizzatore-decoratore
• specializzato della produzione
• truccatore-parrucchiere
• specializzato dei costumi
• costruttore
• specializzato tecnologico
plurimansioni



LIVELLO6
Appartengonoaquestolivello:
--Ilavoratorichesvolgonoattivitàrichiedentiunaspecificapreparazionerisultante
dadiplomadiqualificadiistitutiprofessionalioacquisitaattraversouna
corrispondenteesperienzadilavoro.
—iLavoratoriche,conspecificacollaborazione,svolgonoattivitàoperativedinatura
tecnicaoamministrativacherichiedonoidoneaesperienzadilavoro.

\yrofiHesemplificativi:

FASETRANSITORIA:

DALAL

—Arredatore
—Costumista
—Disegnatore
—Impiegato
—Infermiere
—Organizzatore-Ispettorediproduzione
—Operaioaltamentespecializzato:
•attrezzista

elettricistadimanutenzione
•meccanico
—Operaiospecializzato:

costruttore
irealizzatore-decoratore
•specializzatodeicostumi
•specializzatodellaproduzione
•speciatizzatotecnologico
•truccatore-parrucchiere

MODIFICHEAREGIME

ADECORREREDAL

—Operaioaltamentespecializzato:
•attrezzista
•elettricistadimanutenzione
•meccanico
—Operaiospecializzato:
•costruttore
•reatizzatore-decoratore
•specializzatodeicostumi
•specializzatodellaproduzione
•specializzatotecnologico
•truccatore-parrucchiere
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LIVELLO 7
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività
richiedenti una preparazione specifica acquisita attraverso una sufficiente esperienza
di lavoro ed idonee conoscenze professionali.

Profili esemplificativi:

FASE TRANSITORIA:
DAL AL

MODIFICHE A REGIME
A DECORRERE DAL

— Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione
• meccanico
— Operaio specializzato:
• autista
• costruttore
•specializzato dei costumi
• realizzatore-decoratore
• specializzato della produzione
• specializzato tecnologico
• truccatore-parrucchiere

— Operaio altamente specializzato:
• attrezzista
• elettricista di manutenzione

meccanico
— Operaio specializzato:
• autista
• costruttore
• specializzato dei costumi
• realizzatore-decoratore
• specializzato della produzione
• specializzato tecnologico
• truccatore-parrucchiere



LIVELLO8
Appartengonoaquestolivelloilavoratorichesvolgonoattivitàoperativeper

•itarsiallequalioccorronoteconoscenzeprofessionalidibase.

rofihiesemplificativi:

FASETRANSITORIA:MODIFICHEAREGIME
,DALALADECORREREDAL

—Commesso
—Ausiliario
—Operaiospecializzato:
•specializzatodeicostumi
•autista
•costruttore
•realizzatore-decoratore
•specializzatodellaproduzione
•speciaLizzatotecnologico
•truccatore-parrucchiere

—Commesso
—Ausiliario
—Operaiospecializzato:
•specializzatodeicostumi
•autista
•costruttore
•realizzatore-decoratore
•specializzatodellaproduzione
•specializzatotecnologico
•truccatore-parrucchiere
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LIVELLO 9
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative semplici
per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali.

MODIFICHE A REGIME

A DECORRERE DAL

— commesso
— manovale

Profili esemplificativi:

FASE TRANSITORIA:

DAL AL

— commesso
— manovale

r
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B)DESCRIZIONESINTETICAPROFILI

1)Descrizionivalideadecorreredalladatadisottoscrizione

fattaeccezioneperinuoviprofiliprofessionalidiseguitodefiniti,nellafase
transitoriaiprofiliindicatiatitoloesemplificativosiintendonoriferitialle
declaratoriegeneralinormalizzatediciascunafiguraprofessionalepresentinelCCL

8giugno2000e,perquantononprevistoinquest’uLtimo,nell’appendicedelCCL9
•

.—maggio1990(cosìcomemodificateedintegrateconlec.d.“codecontrattuali”
sottoscritteil18dicembre1991):

SPECIALISTAWEB

Inpossessodellenecessarieconoscenzetecniche,graficheedinformatiche,progetta,
realizzaeaggiornaprodottidigitaliepagineweb,effettuandonelamanutenzione,
ricercasoluzionigrafichesullabasediprincipidiergonomiaeusabilità;governale

discussionidegliutentisullarete,garantendoilrispettodellenormedi

comportamento.Inrelazioneallivellodicompetenza,puòessereprepostoal

coordinamentodelleattività.

VIDE0GRAFIc0

Ideaerealizza[oghi,immagini,animazioni,effettivisivi,effettispeciali,riempitivi
scenograficiqualiLed,proiezionivideo,motorizzazioniesensorizzazionidiampio
tipo,sianoessiin2D,3D,realtàvirtuale,realtàaumentata.Adessocompetonola

vesteeilcorredograficodiunaproduzionegiornalisticaoeditorialesuqualunque

piattaformadidiffusionesiaessapresentedellequalipuòcurarelapubblicazionee
latrasmissione.PartecipaaLlafaseideativadelprodottodarealizzare,coltaborain

fasediimpostazionedeiprogrammi,oltrechepergliaspettiartisticidelle
produzionistesse,anchecomeresponsabiledellaqualitàartistica,tecnicae

comunicativadelprodotto,mantenendoicontatticonisettoriinteressatiper

garantirelarispondenzadelprodottoalleesigenzeaziendali.Inoltre,finalizzateal
progettografico,effettuaripreseaudio-visivetramitestrumentidiripresafissi,
mobili,terrestrieaereicheritieneutiliedopportuniepuòcreare,personalizzaree
installaresoftwareehardware.



OPERAI

SPECIALIZZATO DEI COSTUMI

Taglia, confeziona o adatta, prova e ripara costumi e vestiario di ogni epoca e stile.
Stira i costumi approntati a lavorazione ultimata curandone la necessaria
manutenzione. Provvede alle operazioni di prelievo e di custodia del materiale
affidato, alla vestizione degli esecutori artistici, appronta i camerini ed è addetto al
servizio di guardaroba costumi. Cura la prima manutenzione di esercizio delle
macchine utensili ed il recupero del materiale riutilizzabile.

2) Descrizioni valide a decorrere dal 1/1/2022

Si riportano di seguito le descrizioni sintetiche modificate di tutti i profili
professionali, valide a decorrere dal 1/1/2022.

PROGRAMMISTA MULTIMEDIALE

Con buona conoscenza della lingua inglese, concorre alla realizzazione -sotto il
profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario - di
prodotti/contenuti sia per l’ambito radiotelevisivo che multipiattaforma, svolgendo
nello specifico le seguenti attività, in relazione al livello di competenza: idea,
propone, imposta, prepara e realizza prodotti/contenuti, anche coordinando la ripresa
e curando, il montaggio, l’edizione e la messa in onda, redige o concorre alla
stesura di testi effettuando prestazioni in audio e in video; utilizza apparati di
registrazione ed emissione; svolge tutte le necessarie attività organizzativo-
amministrative e di supporto, ricercando e proponendo contenuti all’interno e
all’esterno dei sistemi aziendali (anche su web e social, stimolando e moderando
dibattiti), effettuando un controllo in fase di edizione, predisponendo gli annunci e
fornendo notizie all’Ufficio Stampa. Si occupa della stesura del piano di
avorazione, e della disponibilita del materiale grafico/visivo/sonoro, gestendo tale

materiale, anche in formato file, per consentire i flussi produttivi di scambio tra le
aree produttive coinvolte eventualmente utilizzando appositi strumenti informatici.
Aziona dalla regia telecomandi di apparati di emissione e registrazione e raccoglie i
dati per il rapporto artistico di fine trasmissione.
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ASSISTENTEDIREDAZIONE

Conbuonaconoscenzadellalinguainglese,nell’ambitodelleredazioni

giornalistichesioccupaditutteleattivitàorganizzativo-amministrativeedi

segreteriaesvolgeattivitàdisupportoallarealizzazionedeiprodottigiornalistici,

anchemediantel’utilizzodelletecnologieinformatiche(es.acquisizioneedinvio

filedidiversiformati,conimmissionedeglielementiessenzialiperl’identificazione,

“metadatazione”;elaborazionimaterialeaudio/video,qualiscalettatura,messain

sequenza,assembiaggio,compattamento,finalizzazionedeiprodottiperilweb;

ricercacontenutiall’internoeall’esternodelsistemadiproduzionedelTG).In

relazioneallivellodiesperienzaecompetenzamaturata,puògradualmente

specializzarsiinattivitàorganizzativeedipianificazionedeglieventi(“produttoredi

testata!programmistamultimediale,che,atitoloesemplificativo,organizzatuttele

attivitàconnesseaimportantireportageoeventisportivi,eventidicronacaedi

attualitàdirilievo,ecc.).

IMPIEGATO

E’incaricatodell’espletamentodellediversetipologiediattivitàamministrative-in

contattoconireferentidellevariestruttureaziendalinonchéconicollaboratori

esterni-e,inrelazioneallivellodicompetenza,puòessereprepostoadunaarea

specialisticadiattivitàe/oalcoordinamentodialtriimpiegati.

TEcNicoICT

Inpossessodispecificaconoscenzadelleinformationecommunication

Technologies,ècoinvoltonelciclodiproduzionedelservizioICTperilcliente:

ideazione,progettazione,realizzazione,collaudo,formazioneall’utilizzodel

servizio,esercizioedevoluzionedelservizio.Utilizza,atalfine,gliimpiantiele

apparecchiatureinformatìcheeditelecomunicazioneinpossessodell’Azienda.

TECNICO

E’incaricatodellapianificazione,sviluppoegestionedell’attivitàdiprogettazione,

nonchédell’istallazione,esercizioemanutenzionedegliimpiantiedapparecchiature

anchetecnologicamenteinnovativi;provvededirettamenteocollaboraalla

introduzioneinAziendadellenuovetecnologieedallaidentificazionee/oproposta

dinuoveopportunitàdibusinessderivantidall’utilizzodellemedesime.

DOCUMENTATORE/ARCHIVISTA

Analizzamaterialedidocumentazioneregistratosuognitipodisupporto,



individuandone i contenuti, effettuandone la selezione tenendo conto della qualità
tecnica e dell’interesse aziendale e classificandolo secondo sistemi standardizzati.
Classifica, ricerca, elabora ed estrae materiale documentario (attraverso fonti interne

ed esterne) anche mediante apparecchiature elettronico-digitali; fornisce assistenza
nel reperimento del materiale.

UmErroRE i» PRODUZIONE

Pianifica, controlla e coordina l’attività produttiva, in studio ed in esterni, in una
logica di ottimizzazione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche)
impegnate, assicurando il rispetto del piano produzione. Cura la logistica ed assicura
l’osservanza delle norme contrattuali ed antinfortunistiche. E’ responsabile del
fondo di dotazione.

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

Progetta ed è responsabile dell’effetto visivo finale che si vuole ottenere per creare
le atmosfere in sintonia con la tipologia di produzione. Collabora con il Regista per
[a scelta delle inquadrature, dei mezzi di ripresa e dei movimenti di macchina e per il
coordinamento delle attività del “colorist”. Definisce il progetto luci e ne coordina il
funzionamento. E’ responsabile dell’intera unità di ripresa.

INFERMIERE

Fornisce, presso gli ambulatori aziendali, assistenza e ausilio di carattere
infermieristico al medico preposto all’ambulatorio, svolgendo autonomamente tutte
le prestazioni di carattere infermieristico nonché le attività ad esse connesse. Esegue
la prima manutenzione di esercizio delle apparecchiature in dotazione
all’ambulatorio.

In possesso delle necessarie conoscenze tecniche, grafiche ed informatiche, progetta,
realizza e aggiorna prodotti digitali e pagine web, effettuandone la manutenzione,
ricerca soluzioni grafiche sulla base di principi di ergonomia e usabilità; governa le
discussioni degli utenti sulla rete, garantendo il rispetto delle norme di
comportamento. In relazione al livello di competenza, può essere preposto al
coordinamento delle attività.

MONTATORE

4

\ SPECIALISTA WEB

)leta ilOpera, con iena responsabilità tecnico/artistica, su sistemi di
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prodottoconleinformazioniacorredo(ades.schedatecnica,metadati)eutilizza
specificheapparecchiaturepereffettispecialidigitali;rendeilprodottodisponibile
aLleareeproduttivecoinvoltenelprocesso(ades.messainonda)utilizzandoanche
appositistrumentiinformatici.Sioccupadiacquisirelelunghediretteo
registrazioneedellavisioneemessainondadeiprogrammichehamontato
direttamenteocomunqueprodottidallospecificosettorediappartenenza(ades.
telegiornale,programmi,ecc.).Puòeffettuarelaregistrazionedicontributi
audiovisividautilizzareinfasediediting.

OPERATOREDIRIPRESA

Effettuaripreseelettronicheecinematografichediqualsiasitipocontuttele
tipologiediapparatiancheall’internodellostessoprogramma.Sioccupadel
posizionamento,dellamessaapuntoedellapiccolamanutenzionedegliapparatidi
ripresa.Collaboraconilregistanell’impostazionedellaripresa,predisponellucie
coordinal’attivitàdialtrioperatori.

TECNICODELLAPRODUZIONE

Iltecnicodellaproduzioneèincaricatodellarealizzazione,instaLlazionee
-manutenzionedituttigliimpiantieleapparecchiature,anchetecnologicamente

innovativi(apparatidiregistrazione,ripresaetrasmissioneinstandarddigitale,
sistemidigovernoinformatizzati,apparatitelematicidicollegamentoaretiesistemi
direti,ecc.)nelladisponibilitàdell’Azienda,dellaregolazioneedell’eserciziodi
apparatiedapparecchiaturetecnicheedelmontaggiodiprodotti,operando
direttamenteallarealizzazionediproduzioniradiotelevisiveeadognialtro
contributotelematicooriginale/derivato(es.internet)e,collaborando,infasedi
impostazionedeiprogrammi,oltrechésullasceltaesull’impiegodeimezzi,anche
pergliaspettiartisticidelleproduzionistesse;provvede,inoltre,all’eserciziotecnico
dellatrasmissione,comeresponsabiledellaqualitàtecnicadelprodottoperlafase
delprocessoproduttivodicompetenzasvolgendoanchetutteleattivitàstrumentali
chesirendanonecessariesiaininternocheinesterno.Provvedeatutteleoperazioni
relativeallarealizzazioneemessainondadiproduzionitelevisivenoncomplesse
e/odiproduzioniradiofonichee/odiognialtrocontributotelematico
originale/derivato(es.Internet)edeffettualamessaapuntodelletelecamereedil
loroposizionamento.

ANNUNCIATORE

Leggeannuncietestieassicurailregolaresvolgimentodellerastissioni
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assumendo le iniziative idonee a garantire la continuità del servizio nell’ambito delle
norme aziendali sulla disciplina delle trasmissioni; compila e firma il rapporto
giomaliero sullo svolgimento delle trasmissioni. Può condurre e presentare

programmi. Nei settori in cui ciò è richiesto traduce in lingua straniera — prima della
lettura - i testi forniti in italiano, o viceversa. All’occorrenza assiste alla messa in
onda e compila il rapporto artistico.

ARREDATORE

Collabora con lo scenografo all’ideazione dell’arredamento della scena, rispettando
la coerenza della scenografia e nei limiti del budget assegnato. E’ responsabile di
mettere a disposizione i vari arredi e oggetti occupandosi di reperirli presso i
depositi aziendali e/o all’esterno, di ritirarli/ riconsegnarli, di farli realizzare e
curarne infine la sistemazione sulla scena.

CONSULENTE MUSICALE

Propone e collabora nella scelta delle musi delle caratteristiche della
produzione, film, programma radiotelevisivo o prodotto multimediale. Può
comporre e/o realizzare colonne sonore, sigle e jingle ed assiste alle operazioni

accessorie anche attraverso, l’uso di software di editing musicale. fornisce,
attraverso la lettura della partitura e la propria competenza, tutte le indicazioni utili
alla ripresa audio/video. Assiste il Maestro Direttore d’Orchestra nell’impostazione
dell’esecuzione seguendo tutte le fasi necessarie alla ripresa. Per la parte di sua
competenza, è fra le figure addette alta compilazione dei rapporti musicali e compila
scalette di trasmissione per programmi musicali per i quali fornisce assistenza nelle

fasi di realizzazione e di trasmissione.

COSTUMISTA

Nel rispetto del piano di produzione e del budget idea, progetta in collaborazione

con Regista e Autori costumi originali, di trucco e di parrucche e ne segue la

realizzazione. Reperisce, acquista e adatta abbigliamento ed accessori già esistenti.

Individua case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli.

..S-DISEGNATORE

Realizza disegni di carattere elettronico, elettrico, meccanico, edile, tecnologico,
ecc., tabelle, grafici e relazioni. Effettua studi di modifiche e miglioramenti da
apportare a progetti già esistenti. Individua le componenti costruttive e le relative
soluzioni te nologie di produzione.



GEOMETRA

GRAFICO-OPERATOREANIMATORE

VIDE0GRAFIcO

Ideaerealizzatoghi,immagini,animazioni,effettivisivi,effettispeciali,riempitivi
scenograficiqualiLed,proiezionivideo,motorizzazioniesensorizzazionidiampio
tipo,sianoessiin2D,3D,realtàvirtuale,realtàaumentata.Adessocompetonola
vesteeilcorredograficodiunaproduzionegiornalisticaoeditorialesuqualunque
piattaformadidiffusionesiaessapresentedellequalipuòcurarelapubblicazionee
latrasmissione.Partecipaallafaseideativadelprodottodarealizzare,collaborain
fasediimpostazionedeiprogrammi,oltrechepergliaspettiartisticidelle
produzionistesse,anchecomeresponsabiledellaqualitàartistica,tecnicae
comunicativadelprodotto,mantenendoicontatticofettoriinteressatiper

E’incaricatodiprogettareocollaboraallaprogettazionediopereediliestradaliper
gliimpiantiaziendali;èresponsabiledell’esecuzionedeilavoriediliestradaliche
rientranonellesuecompetenzeprofessionalianchedilegge,relativiallacostruzione,
ampliamento,adattamentoebuonaconservazionedegliimmobiliaziendalidi
competenza;seguelaprogettazionedidettaglio,redigecapitolatid’appalto,effettua
lavalutazionetecnicadelleoffertedelleditteesterne,coordinalarealizzazionedelle
opere,controllaedavalLalerelativecontabilitàdeilavoriedisponeperilpagamento
effettuandoicollauditecnico-amministrativi;effettualeprevisionidispesaperLa
formulazionedelbudgetedile;predisponeesvolgelepraticheperlarichiestadei
permessi,concessioni,ecc.necessariallarealizzazionedelleopereedili;effettua
sopralluoghiperesprimerepareriperlasceltadeisuolidaacquistaree/oeffettua
rilevamentitopograficiditerrenie/omisureperacquisiredatiedinformazioniperla
redazionediprogetti,contratti,richiestediservitù,ecc.

Idea,elaboraerealizzagrafica,animazioneedimmagini,operainambito
mukipiattaforma,suqualsiasitipodisupportoeconqualsiasitecnologia.Può
provvederealmontaggioedallatrasmissionediquantorealizzato.Realizzaanche
audiovisivi,ideogrammi,titoli,scritteedecorazionivarienonchéeffettispeciali.
Predisponeperl’esercizioleapparecchiaturediripresa,elaborazioneemontaggiosu
cuiopera.Inproduzionidirilievoartistico,culturalee/ospettacolaree/oproduttivo
e/ogiornalisticocuipartecipadirettamenteèresponsabiledellaqualitàartistica,
tecnicaecomunicativadisequenzegrafiche,audiovisiveedianimazione.



garantire la rispondenza del prodotto alle esigenze aziendali. Inoltre, finalizzate al
progetto grafico, effettua riprese audio-visive tramite strumenti di ripresa fissi,
mobili, terrestri e aerei che ritiene utili ed opportuni e può creare, personalizzare e
installare software e hardware.

ORGANIzzAToIu-IsPETToRE DI PRODUZIONE

Organizza funzionalmente la troupe tecnica e, in seguito alle indicazioni della regia,
fornisce istruzioni al cast artistico. Collabora ad assicurare l’osservanza delle norme

contrattuali ed anfinfortunistiche e delle disposizioni aziendali; documenta lo
svolgimento della produzione compilando i previsti rapporti. Collabora al
reperimento della manodopera in loco, alla richiesta di autorizzazioni,
all’organizzazione del viaggio e della sistemazione della troupe e degli esecutori
artistici. È responsabile dell’eventuale fondo di dotazione. È inoltre responsabile in
fase di allestimento e di ripresa del fabbisogno di scena.

SCENOGRAFO

Idea, progetta e dirige la realizzazione ed il montaggio di ambientazioni, di scene e
di arredi di qualsiasi tipo e complessità. In collaborazione con il programmista
regista, elabora lo spirito del testo, nei limiti delle esigenze tecniche/di sicurezza,
artistiche e del budget assegnato. Firma il progetto esecutivo.

OPERAI

CAPo OPERAIo

In possesso di specifica competenza tecnico-pratica è preposto al coordinamento di
un gruppo di operai specializzati o altamente specializzati ai quali distribuisce il
lavoro curandone l’esecuzione qualitativa e quantitativa della quale risponde. Può
all’occorrenza, provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori affidatigli.

SPECIALIZZATO DELLA PRODUZIONE

Effettua, in relazione al livello di competenza, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e
diffusione dell’illuminazione nonché degli impianti ed apparecchiature, comprese
quelle portatili, di ripresa e diffusione audio e video. Installa opere fisse e/o mobili
durante le prove e le riprese. Nell’espletamento dei propri compiti opera su tutti gli
impianti e le apparecchiature in possesso dell’Azienda; conduce gli automezzi
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aziendaliadibitiallaproduzione.Svolgeanchetutteleattivitàstrumentali

all’eserciziodellapropriamansione.

SPECIALIZZATODEICOSTUMI

Taglia,confezionaoadatta,provaeriparacostumievestiariodiogniepocaestile.

Stiraicostumiapprontatialavorazioneultimatacurandonelanecessaria

manutenzione.Provvedealleoperazionidiprelievoedicustodiadelmateriale

affidato,allavestizionedegliesecutoriartistici,approntaicameriniedèaddettoal

serviziodiguardarobacostumi.Curalaprimamanutenzionedieserciziodelle

macchineutensiliedilrecuperodelmaterialeriutilizzabile.

ATTREZZISTA

Realizzaedaziona,inambitoscenografico,affrezzeriametallica,opereidrauliche,

effettispeciali.E’titolaredelportod’armi,custodisceemanuticnclearmidafuoco

incustodia.Preleva,montaesmontailmateriale,curalaprimamanutenzionedelle

macchineerecuperailmaterialeriutilizzabile.

ELETTRICISTADIMANUTENZIONE

Coadiuvailtecniconelleattivitàdiinstallazione,esercizioemanutenzionedegli

impiantiedapparatiricetrasmittentiediproduzione.Esegue

installazioni/modifiche/manutenzionedegliapparatielettrici,tecnologicie

telefonici.Effettuainpienaautonomialavoridiinstallazioneeristrutturazionedi

impiantiausiliarietecnologiciinsiemeaditteesterneoaltropersonale.Esegue

operazionidiregolazioneecontrolloperilregolarefunzionamentodeicitatapparati

secondoleprescrizionidiesercizio.

MEccANico

Effettualamanutenzionee/olacostruzionedicomponentie/oaggregatimeccanici,

elettrici,elettronici,ottici,diapparecchiatureediimpianti.Eseguelavoridi

carpenteriametallicaeditomitura,fresatura,saldaturaeverniciatura.Effettuala

primamanutenzionedieserciziodellemacchineutensilidicompetenza.

REALIZZATORE-DECORATORE

Perallestimentiscenograficiesegue—siaperesperienzalavorativaacquisitasia

attraversocorsidiformazionetecnico-artistica-lavorazionidialtaspecializzazione

(decorazioni,disegniinpianoeinprospettiva,rifiniturediognigenereeconidoneo

materiale)utilizzandotecnichepittorichesiaamanoliberacheconappositi
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strumenti — anche tecnologicamente innovativi - operando in stretta collaborazione
con lo scenografo ed il costruttore. Preleva, monta e smonta il materiale, cura la
prima manutenzione delle macchine e recupera il materiale riutilizzabile.

TRUCCATORE-PARRUCCHIERE

Esegue trucco e pettinature di ogni genere, stile ed epoca occupandosi anche delle
relative attività preparatorie.

AUTISTA

Guida, per servizi aziendali, qualsiasi tipo di automezzo, registrando le informazioni
sulla documentazione riguardante il veicolo. Effettua la prima manutenzione
dell ‘automezzo affidatogli.

COSTRUTTORE

Realizza costruzioni scenografiche per produzioni in studio ed in esterno utilizzando
vari materiali; installa opere fisse e/o mobili e nel corso della ripresa provvede allo
spostamento del materiale scenico e delle apparecchiature di ripresa posizionate
sulle opere realizzate ed esegue le riparazioni di elementi scenici. Preleva, monta e
smonta il materiale, cura la prima manutenzione delle macchine e recupera il
materiale riutilizzabile.

SPECIALIZZATO TEcNoLoGIco

Effettua o segue l’istallazione, l’esercizio e la manutenzione degli:

- impianti ed apparati per la generazione, trasformazioni e distribuzione di
energia elettrica;

- impianti ed apparati delle centrali telefoniche, di ascolto, di filodiffusione,
nonché delle relative utenze e di apparati analoghi; provvede all’estensione delle
reti di terminali per la trasmissione di dati, di telescriventi, ecc.;

- impianti di distribuzione del segnale TV;

- impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

E’ incaricato della: installazione e manutenzione di elementi modulari, pareti mobili,
mobiletti per condizionatore, armadi, veneziane, serramenti ed accessori;
installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, pompe di sollevamento, ecc.;
effettua la prima manutenzione d’esercizio delle macchine utensili di competenza.
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COMMESSO

Eseguecompilidiattesa,vigilanzaecustodia,diprelievoeconsegnaancheconuso
diautoveicoli;eseguelavorisemplicidicarattereamministrativoe/odicarattere
tecnico-manualeancheconl’usodiidoneeapparecchiature.

AusILIARI0/MANOVALE

Eseguesemplicilavorid’ausilionell’ambitodellastrutturacuièassegnato.

C)FLESSIBILITA’

LeParti,nelcontestodirapidaevoluzionedelletecnologiechecaratterizzala
produzioneradiotelevisiva,neldarsireciprocamenteattocheilpercorsodi
ammodernamentodeiprofiliprofessionalicostituisceunvaloreaggiuntoedun
elementodisviluppoprofessionalenonchéunefficacestrumentoperil

ridimensionamentodelricorsoagliappaltiedallavoroautonomo,concordano
sull’individuazionedegliinterventidiflessibilitàdiseguitoindicati,inun’otticadi
“multiskill”:

Attivitàdimontaggio

Ilprofiloprofessionaledeltecnicodellaproduzione,fermorestandoquantoprevisto
dallaattualedeclaratoriacontrattuale,relativamenteaisettoriproduttivideiCentridi
Produzionededicatialletestategiornalistichesvolgeràancheleattivitàdimontaggio
conriferimentoallaproduzionediserviziperinotiziari,allarealizzazionedi
rubrichedelletestategiornalisticheedalleproduzionidiminorecomplessitàdei
canalitematici.

Imontatori,sulororichiesta,potrannoessereassegnatialprofilodeltecnicodella
produzione,compatibilmenteconleesigenzeaziendali.

Vienechiarito,inoltre,chesonoconsideratemansioniaccessoriedelmontatorela
messainondadiserviziprovenientidall’esterno,laricezionediserviziinformato
“file”emessainondadeglistessi,laregistrazioneaudiodellaletturatesti(cd.
speech)e,incasodiattivitàsvolteinesterno,conapparecchiatureportatili,laguida
dell’autovettura,comunqueoccasionale.



“In est”

Tutti i profili professionali coinvolti nel processo di “digitalizzazione” provvedono
anche, nella fase di “ingest”, all’immissione degli elementi essenziali per
l’identificazione dei “file” acquisiti.

Utilizzo tecnologie leggere di ripresa, montaggio e trasmissione Radio e TV

Fermi restando i modelli e gli standard produttivi in uso in relazione alle diverse
tipologie di prodotto da realizzare, con riferimento agli eventi che richiedano
immediatezza e agilità di intervento, lo svolgimento “in esterno” delle attività
integrate di ripresa, montaggio e trasmissione attraverso l’utilizzazione di tecnologie
leggere — attività che non presentino un elevato livello di specializzazione - viene
affidata, nell’ambito della Direzione Produzione e della Direzione Radio, a tecnici
della produzione, montatori ed operatori di ripresa e, nelle Sedi
Regionali/Provinciali, a tecnici della produzione, specializzati della produzione e,
laddove presenti, operatori di ripresa.

L’accesso alle mansioni integrate sopra individuate viene effettuata su base
volontaria — attraverso l’adesione al job posting pubblicato su RaiPlace - per i
numeri necessari concordati localmente con la finalità di contenere il ricorso agli
appalti.

Per il personale interessato, che deve essere in possesso della patente B e
dell’abilitazione alla guida degli automezzi sociali, viene prevista una preventiva
valutazione delle competenze necessarie, un percorso formativo ed una valutazione
finale abilitante all’esercizio delle attività integrate. Le risorse che siano valutate già
in grado di svolgere le mansioni integrate sopra descritte potranno essere — all’esito
della valutazione - fin da subito impegnate nelle attività.

Il personale adibito alle mansioni integrate continuerà a svolgere le attività proprie
del profilo di appartenenza e verrà posto a disposizione delle testate per un numero
di turni di lavoro non superiore agli 8 medi mensili per singolo lavoratore.

Coloro che svolgono le attività in esterno, così configurate, saranno remunerati con
un compenso pro die corrisposto per ciascuna giornata di svolgimento di euro 15,00
lordi (curo quindici/O0).

Tale compenso non entra nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto
contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti
al fondo di revidenza complementare.



LeParticonvengonodieffettuarenellesedicongiuntamenteindividuateunaverifica

sullamateria,ancheaventeadoggettounavalutazioneinordineallivellodi

nduzionedegliappaltidiripresaedunaverificasull’utilizzosperimentaledeidroni,

perunavalutazionesull’eventualeconsolidamentodelloroimpiego”.

Attivitàintegratedisupportoallaproduzionedeltelegiornaleedelgiornaleradio

Ilpersonaleinquadratoneiprofiliprofessionalidiimpiegato,assistenteai

programmiedocumentatore(nellafasearegime“assistentediredazione”),operanti

perleTestateNazionali(compresoilGiornaleRadio)eperlaTestataGiornalistica

Regionale,ètenuto,laddovcnonsirendanecessariol’interventodiprofili

specialisticiepreviaadeguataformazione,all’utilizzodelletecnologieinformatiche

ancheperacquisireedinviarefiledidiversiformatie“metadatarli”,effettuare

elaborazioni(scalettatura,messainsequenza,assembiaggio,compattamento)sul

materialevideo/audioesvolgerericercheall’internoefuoridalsistemadi

produzionedelTG.

Perlosvolgimentodelleattivitàintegratesopradescritteèprevistal’erogazionedi

uncompensoannuodieuro650,00lordi(seicentocinquanta/0O).

TalecompensononentranellabasedicalcolodelTFR,néinognialtroistituto

contrattualeodilegge(direttamenteoindirettamente),iviinclusigliaccantonamenti

alfondodiprevidenzacomplementare.
\

AttivitàtecnicheSediRegionali

LeParti,tenutocontodelprofilo“multiskill”deglispecializzatidellaproduzione

che,nell’ambitodelleSediRegionali,svolgonole“mansioniaggiuntivediripresa”

aisensidell’accordodirinnovocontrattualedel23dicembre2004esuccessive

modificheeche,nell’ambitodellaproduzionedellenews,utilizzanoletecnologie

“leggere”diripresa,montaggioetrasmissione,convengonodiprevedere,perle

risorseinquestione,ilcambioqualificaatecnicodellaproduzione,previo

accertamentodiidoneitàallamansioneeconmantenimentodellemansionidi

specializzato.

LeParti,conriferimentoallafasediprimaattuazionedellaprevisione,convengono

cheiprimicambiqualificadellerisorseinteressate,chegiàsvolgonoleattività

sopraindicate,venganoeffettuati,all’esitodegliaccertamentidiidoneità,con

decorrenza1/1/2019.
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Sempre nell’ambito delle Sedi Regionali, i tecnici della produzione di livello 3 che
abbiano consolidato una rilevante esperienza multiskitl, svolgendo l’intera gamma
delle attività affidate al profilo (mansioni aggiuntive di ripresa, utilizzo delle
tecnologie “leggere” di ripresa, montaggio e trasmissione, attività tecniche per studi
radio/tv, montaggio, realizzazione), previa valutazione positiva del Responsabile,
vengono assegnati al livello 2.

Le Parti, con riferimento alla fase di prima attuazione della previsione, convengono
che verranno assegnati al livello 2 i tecnici che, con almeno 5 anni di anzianità nel
livello 3, abbiano consolidato una rilevante esperienza multifunzione
(comprendendo, oltre alle attività tecniche per studi radio/tv, almeno le attività di
montaggio e ripresa); i relativi provvedimenti verranno formalizzati, all’esito delle
necessarie valutazioni sulle attività svolte, con decorrenza 1/0 1/2019.

I)) SPECIALIZZAZIONFATTIV1TA’ AGGIUNTIVE

Programmista/programmista multimediale

Nell’ambito del profilo professionale del programmista (programmista multimediale
nella fase a regime) costituiscono specializzazioni qualitativamente equivalenti nei
livelli 1 e 2 di inquadramento, in relazione a prodotti caratterizzati da complessità
(per risorse coinvolte, budget assegnato e fascia oraria di programmazione), i ruoli
di seguito indicati:

- Autore

Idea, propone, imposta e prepara sotto il profilo culturale e artistico
prodotti/contenuti, per l’ambito televisivo, radiofonico e muhipiattaforma, con
specifica attenzione al mezzo utilizzato per l’efficacia dei contenuti; redige testi,
soggetti, scalette, adattamenti e sceneggiature. Può essere incaricato di attiv à in
video e in voce nell’ambito dei programmi assegnatigli.

- Regista

Responsabile del prodotto/contenuto dal punto di vista artistico, coordina il lavoro
della squadra tecnica e di ripresa ed interagisce con altre figure professionali per la

‘‘ realizzazione della scenografia, per la scelta della fotografia e degli allestimenti
scenici, jdea e sovraintende alla realizzazione del progetto grafico; colloca gli ospiti



presentiinstudio,organizzaglispaziedirigelaripresa,ilmontaggio,l’edizioneela

messainonda.

-Produttoreesecutivo

Effettualavalutazioneeconomicaeilcontrollodelbudget(sopraesottolalinea)e

dellespesedelegate,inaccordoconilcontrollereconlapianificazionedirete;

definisceerichiedeifabbisognidipersonaleeditorialeinternoedesternoedi

personaleemezzidellaproduzione;E’lafiguradiriferimentoredazionalechesegue
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tuttol’iterideativoeproduttivo:riunionidiimpostazioneeproduzionedelprodotto,

chiusure,collaudi;sovraintendetuttiiprocessiproduttiviorganizzando,insiemeal

curatore,leattivitàredazionali.

Videomaker

Fermirestandoimodelliproduttividiriferimentoinrelazioneallediversetipologie

diprodottodarealizzare,ilprofilodelprogrammista(programmistamultimediale

nellafasearegime)èintegrato—rispettoalleflessibilitàgiàpresentinella

declaratoriacontrattuale—conleattivitàaggiuntivedel“videomaker”,ossiadi

ideazione,diripresacontetecamerac.d.leggeraedimontaggioefornituradei

prodottiaudio/videoultimatiintutteletoroparti,conl’ausiliodiapparatiadhoc

fornitidall’Azienda.

Siprecisachel’attivitàdiideazione,diripresaediconfezionamentodapartedel

programmistarestacomunquelimitataaripresesemplici,diproduàioninon

complesse.

L’attivitàdel“videomaker”siconfiguraqualespecializzazionenell’ambitodel

profilodiprogrammista,laddoveillavoratoreconsolidiunarilevanteesperienza

attraversolosvolgimentocontinuativodellastessa,accedendo,intalmodo,dal

livello3allivello2diinquadramento.

fermirestandoimodelliproduttividiriferimento,lamedesimaattivitàaggiuntiva

vieneprevista,sempreperleproduzionidiRete,ancheperalcuniprofili

professionalidiproduzionee,inparticolare,perl’operatorediripresa,l’aiuto

registalassistenteallaregiaedilmontatore.

Lemansionididettiprofilivengonointegrateconleattivitàaggiuntivedi

QtD“videomaker”;l’attivitàverràsvoltaincompletaautonomiaepreviaformazione



mirata al perfezionamento di tutte le abilità richieste per lo svolgimento della
mansione aggiuntiva.

Il personale inquadrato nei profili indicati continuerà a svolgere le attività proprie
del profilo professionale di appartenenza e verrà impegnato nelle attività di
“videomaker” compatibilmente con le specifiche esigenze produttive, per la
realizzazione di prodotti non complessi ultimati in tutte le fasi, che non presentino
un elevato livello di specializzazione o che, per le caratteristiche del prodotto finito,
richiedano tempi di esecuzione rapidi.

Con riferimento ai diversi profili per i quali è previsto lo svolgimento delle mansioni
aggiuntive di “videomaker”, l’Azienda, tenendo conto dei dipendenti già formati ed
in grado di svolgere le predette mansioni, individuerà i numeri delle risorse
necessarie sulla base delle esigenze produttive e, in relazione a tali numeri,
procederà alla pubblicazione di unjob posting su RaiPlace.

“Colorist”

Le declaratorie dei profili professionali di montatore, grafico, videografico e tecnico
della produzione vengono integrate con l’inserimento delle attività del “colorist” —

svolte secondo le indicazioni del regista e/o del direttore della fotografia -

consistenti in attività di post-produzione sui filmati e, principalmente, nella modifica
dei toni e dei contrasti, nel bilanciamento dei colori, del contrasto, della saturazione
e della temperatura, nel controllo delle alte luci e delle ombre.

Il lavoratore che abbia consolidato una rilevante esperienza attraverso lo
svolgimento continuativo delle attività di “colorist” sarà assegnato dal livello 3 al
livello 2 di inquadramento.

NOTE A VERBALE

1. L’operaio altamente specializzato è inquadrato all’atto dell’assunzione al livello
7. Dopo trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al
livello 6 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene

inquadrato

al livello 5.

2. L’operaio specializzato è inquadrato all’atto dell’assunzione al livello 8. Dopo
trenta mesi di effettivo svolgimento della mansione consegue il passaggio al livello
7 e dopo ulteriori quattro anni di effettivo svolgimento della mansione viene
inquadrat I livello 6.



3.L’operaioaltamentespecializzatochesvolgamansionidicoordinamentodialtro

personaleoperaiosuapparatinoncomplessipuòaccedereallivello4,inqualitàdi

capooperaio;puòaltresìaccedereallivello4l’operaioaltamentespecializzatoche

abbiaacquisitorilevanticompetenzespecialistichenelproprioambitodilavoro,

qualiadesempio:perlospecializzatodeltaproduzione,nell’utilizzodelleconsolle

lucicomplesse(siaripreseesternecheinterne)enellaripresasonora;perlo

specializzatodeicostumi,nelconfezionamentodegliabitidiscena;peril

realizzatoredecoratore,nelledecorazioniscenografichecomplesseconsupporto

informatico;perilcostruttore,nell’attivitàdimacchinistadiscena;periltruccatore-

parrucchiere,neltruccospeciale.

4.Ilcapooperaiocheabbiamaturatounaconsolidataecomprovataesperienzasu

apparatitecnologiciinnovativiecomplessiechesvolgamansionidicoordinamento

dialtropersonaleoperaioèinquadratoallivello3dopoalmenotreannidi

permanenzaallivello4.

CHIARIMENTIAVERBALE

1.LeParticonvengonochepertuttiiprofiliprofessionalil’assegnazioneaivari

livellinonesimeilavoratoridallosvolgimento,incasodinecessità,deicombitidei

livelliinferioridiinquadramento.

2.Durantet’eserciziodeLlapropriaattivitàillavoratoreètenuto,nell’adempimento

dellapropriamansione,allosvolgimentodeicompitiaccessoriestrumentali

necessariperlosvolgimentodellamansioneprincipaleechenonassumonoaspetto

prevalenterispettoallamansionestessa.Per“compitiaccessoriestrumentali”si

intendonoquegliadempimentiorganizzativie/oamministrativiequelleoperazioni

necessarieperlosvolgimentodellamansionestessa(adesempio:trasportoe

custodiadimaterialiedapparecchiatureindotazione,utilizzodelleapparecchiature
\‘\

‘disupportoallapropriaattività,ecc.).

3.Aifinidelcomputodeicomportinonsiterràcontodeiperiodidiastensione

obbligatoriadallavoropergravidanzaepuerperioedeiperiodidimalattia.

4.LeParticonvengonochel’assegnazioneallivellosuperiorederivante

dall’applicazionedei“comporticontrattuali”avverrà—semprechesussistanoi

requisiticontrattualirichiesti—condecorrenzadal10giornodelmesesuccessivoa

quellodimaturazionedeicomportistessi.

5.Restaconfermata,perl’assegnazioneallivellosuperiore,lacondizionenecessaria

dell’assenzadiprovvedimentidisciplinari,formalmentecontestatiagliinteressati,di

p
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cui ai punti 4) e 5) dell’art.29 e l’esclusione dei casi di valutazione professional
sfavorevole della struttura di appartenenza. In presenza dei suddetti provvedimenti
le posizioni dei lavoratori saranno riesaminate trascorsi rispettivamente 6 e 12 mesi
dalla scadenza dei comporti.

In relazione alle modifiche apportate ai livelli di inquadramento dei diversi profili
professionali, le Parti convengono di modificare come di seguito indicato, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le “NOTE A VERBALE”
dell’ “Art. 35— Indennità maggiori prestazionP’:

“1. L’indennità maggiori prestazioni si applica ai lavoratori con qualifica di
“quadro”, al restante personale inquadrato nel livello 1 ed al personale inserito a
livello apicale dei profili di assistente ai programmi e aiuto regista-assistente alla
regia.

2. Per il personale a part-time si rinvia alla disciplina prevista nel relativo art. 9.

3. Al personale impiegatizio che, alla data di sottoscrizione del presente accordo sia
inquadrato al livello 4, viene corrisposto alla maturazione dell’inquadramento al
livello 3 — in ragione dell’esperienza professionale acquisita nelle categorie inferiori
— un compenso equivalente a quello previsto al punto 3 dell’art.34; tale compenso
non viene riconosciuto qualora il dipendente fruisca dell’indennità mancata
limitazione orario di lavoro di cui al precedente art. 34.

Al personale impiegatizio che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, sia
inquadrato ai livelli 5 e 6, il predetto compenso verrà riconosciuto solo al momento
dell’inquadramento al livello 2.

A decorrere dal 1/07/2019 l’analogo compenso attribuito ai capi operai assegnati al
livello 3 viene elevato al 12% dello stipendio individuale e dell’indennità di
contingenza (assorbendo l’indennità mancata limitazione orario di lavoro, laddove
assegnata).”

A decorrere dal 1/1/2022, il testo delle “NOTE A VERBALE” dell’ “Art. 35 —

Indennità maggiori prestazioni” viene ulteriormente modificato come di seguito
‘‘ indicato:



“1.L’indennitàmaggioriprestazionisiapplicaailavoratoriconqualificadi

“quadro”,edalrestantepersonaleinquadratonellivello1.

2.Perilpersonaleapart-timesirinviaalladisciplinaprevistanelrelativoart.9.

3.Alpersonaleimpiegatiziochematuril’inquadramentoallivello2,viene

corrisposto—inragionedell’esperienzaprofessionaleacquisitanellecategorie

inferiori—uncompensoequivalenteaquelloprevistoalpunto3deÌl’art.34;tale

compensononvienericonosciutoqualoraildipendentefruiscadell’indennità

mancatalimitazioneorariodilavorodicuialprecedenteart.34.

Adecorreredal1/07/2019ilcompensoattribuitoaicapioperaiassegnatiallivello3

vieneelevatoal12%dellostipendioindividualeedell’indennitàdicontingenza

(assorbendol’indennitàmancatalimitazioneorariodilavoro,laddoveassegnata).

Inrelazioneallemodificheapportateaidiversiprofiliprofessionalinellafase

transitoriaearegime,leparticonvengonodiapportaretemodifichediseguito

indicatealcomma4,lettereA)eB)dell’“Ari.34—IndennitàmancataIimitazione\

orariodìlavoro”:
——\

-adecorreredalladatadisottoscrizione:allaletteraA),inluogodi“addettoai

costumi”,vieneinserito“specializzatodeicostumi”;inluogodì“addettoalla

post-produzione”e“compositorevideo”vieneinserito“videografico”;

-adecorreredal1/01/2022:allaletteraA),inluogodi“programmistaregista”e

“aiutoregista-assistenteallaregia”vieneinserito“programrnista

multimediale”;allalettera3),dopo“personaleimpiegatizio”,leparole

“impiegatidiredazione,assistentiaiprogrammi,documentatori”vengono

sostituitecon“assistentidiredazione”.
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AiLto I

PAR TE ECONOMICA

A) UNA TANTUM E RETRIBUZIONE CONTRA TTUALE

Aumenti retributivi

Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995

Con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995, le
Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di euro 20,00 (venti/00)
l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/07/2018 e di ulteriori euro 10,00
(diecil00) Lm., sotto forma di ED.R. (per quattordici mensilità), riferita al parametro del
livello 4, con medesima decorrenza. Tale ultimo importo incide esclusivamente sul
trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare.

Per tali lavoratori, le Parti convengono, altresì, di aumentare i minimi di stipendio nella
misura di ulteriori euro 20,00 (venti/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con
decorrenza 1/01/2019.

Come convenuto in via definitiva con l’accordo di rinnovo contrattuale del 7 febbraio
2013, per i lavoratori di cui al punto 2 delle norme transitorie inserite nell’art32 del CCL,
la rivalutazione degli aumenti di aiiziariltà prevista al comma 3 del medesimo articolo, in
caso di variazioni dei minimi tabellari mensili, avverrà esclusivamente con riferimento ai
primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per
gli aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto.

Lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6/4/1995

Con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i
minimi di stipendio nella misura di euro 30,00 (trental00) 1 .m., riferita al parametro del
livello 4, con decorrenza 1/07/2018.

Per tali lavoratori, le Parti convengono, altresì, di aumentare i minimi di stipendio nella
misura di ulteriori euro 22,00 (ventidue/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con
decorrenza 1/01/2019.
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Inrelazioneaquantosopraprevisto,letabelledeiminimidistipendiodicuiall’art.31del

CCLperilavoratoriinservizioalladatadel6/4/1995eperilavoratoriassunti

successivamenteataledata,vengonodefinitecomediseguitoindicato:

LavoratoriinservizioatempoindeterminatoalladatadeI6/4/1995

INCREMENTI
NUOVIVALORI

_________________

TABELLARI
minimiminimlminimiminimiminimi

edrdaledrdaledrdal
LIV.prmdal1/4/131/7/18daIdal1/7/18daIdal

1/11/731/7/781/1/191/7/181/1/19

A2201.526,4761,4973,6627,3327,3375,151.553,801.581,13

12021.404,7456,4612,5525,0925,09-69,011.429,831.45492

21881.306,9952,5517,6823,3523,3564,231.330,341.353,69

31741.209,1548,6310,8127,6121,67-59,441.230,761.252,37

41611.120,9345,0010,0020,0020,00-55,001.140,931.160,93

51491.028,0741,659,2578,5118,51-50,901.046,581.065,09

6135937,3537,738,3916,7716,7746,12954,12970,89

7125870,4934,947,7675,5375,53-42,70886,02901,55

8113784,7131,587,0214,0414,04-38,60798,75812,79

9100696,3727,956,2172,4272,4234,16708,79721,21

LavoratoriassuntiatempoindeterminatosuccessivamenteaI614/1995

NUOVIVALORI
INCREMENTI

TABELLARI

LIVminimidaledrdalminimiminimiminimidalminimidal
prm

1/11/137/4/137/7/181/1/19-1/7/181/1/19

A2201.526,4761,4940,9930,061.567,461.597,52
12021.404,7456,4637,6427,601.442,381.469,98
21881.306,9952,5535,0325,691.342,021.367,71
31741.209,1548,63-32,4223,781.241,571.265,35
41611.120,9345,00-30,0022,001.150,931.172,93
51491.028,0741,6527,7620,361.055,831.076,19
6135937,3537,7325,1618,45962,51980,96
7125870,4934,9423,2917,08893,78910,86
8113784,7131,58-27,0615,44805,77821,21
9,,4’QO696,3727,9578,6313,66-715,00728,66



Una Tantcim

Le Parti convengono di corrispondere:

- ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data odierna, un importo “una
tantum” non dparametrata di euro 900,00 (novecento/0O) lordi per il periodo
1/01/2014 - 31/12/2017 — da proporzionare in relazione ai periodi di servizio
effettivamente prestati a tempo indeterminato nei periodi di riferimento — da
erogare con le competenze del mese di aprile 2018, a condizione che le OO.SS.
comunichino all’Azienda l’operatività dell’accordo entro il mese di marzo;

- ai lavoratori già inseriti alla data odierna nelle fasce A e 3 del bacino disciplinato
dall’accordo del 29 luglio 2011 e a coloro ai quali sono state riconosciute analoghe
garanzie, in luogo della somma di cui sopra, un importo “una tantum” non
riparametrata di euro 600,00 (seicento/00) lordi, in proporzione ai periodi di servizio
a tempo detenninato effettivamente prestati nell’arco temporale 01/01/2014
31/12/2017. Tale somma verrà erogata con le competenze di aprile 2018, ovvero
con la prima busta paga utile successiva, a condizione che le OO.SS. comunichino
all’Azienda l’operatività dell’accordo entro il mese di marzo.

Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, ne’ in ogni altro istituto
contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al
fondo di previdenza complementare.

3) INDENNITA ‘MANCATA LIMITAZIONE ORARIO DI LA VORO

Le Parti convengono di modificare ed integrare come di seguito indicato, a decorrere
dal 1/4/2018, il testo del comma 4 dell’ “Art. 34 — Indennità mancata limitazione
orario di lavoro”:

- sostituire il testo della premessa della lettera C) con il seguente:

“C) In relazione all’esigenza di armonizzare i trattamenti economici e
normativi del personale che svolge attività analoghe in contesti similari,
l’indennità di cui al presente articolo viene riconosciuta, qualora l’orario di
lavoro del settore sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7 e, di
conseguenza i singoli lavoratori abbiano turni variabili, con NL e riposo

— mobili, anche alle seguenti categorie di dipendenti.”

alla fine del comma 4. aggiungere il seguente testo, dopo le parole “peculiarità
jtiveditalesede_
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“Condecorrenza1/4/2018:

-alpersonaleimpiegatizioinseritonell’unitàorganizzativa“Progetti
ProduttiviSpecialieSupportoInternazionale”nell’ambitodelnucleo
“SupportoInternazionale”dellaDirezioneProduzioneTV;

-alpersonaleimpiegatizioinseritonell’ufficioaccettazionedelCentrodi
ProduzionediTonno.

-alpersonaleimpiegatizioinseritonell’ambitodei“ServiziTelevideo”della
struttura“PubblicaUtilità”;

-aifunzionaridiserviziodellaDirezionePalinsesto.

-alpersonaleimpiegatizioinseritodelPalinsestodiRaiSport.”

-aggiungereilseguentecomma3.ai“Chiarimentiaverbale”:

“Ancheinrelazioneallemodificheapportatecondecorrenzadal1/4/2018,leParti
ribadisconochel’indennitàmancatalimitazioneorariodilavorononpotràesserepiù
assegnatasenoninpresenzadeipresuppostifissatidalpresentearticolo
contrattuale;pericasiincuil’indennitàsiastataeventualmenteattribuitainpassato,
lastessaverràmantenutaadpersonainerevocataincasodiassegnazioneadaltro
ambitoaziendaleovveroditrasformazionedelrapportoapari-time.

C)PREMIODIRiSULTATO

LeParticonvengonodiincontrarsientroilmesedigiugno2018perdefinireLa
nuovadisciplinaperl’erogazionedelpremiodirisultato,avaleredall’esercizio20t8
(corresponsione2019),avvalendosidelregimefiscaleecontributivoprevistodalle
vigentidisposizionidilegge.
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AlL to 2

SINTESI PROCED URE RELATIVE A: MA TERNITA’, MALA TTIA,
ASPETTATIVA

MATERNITA’

Congedo di maternità/paternità

Ai fini della effettiva fruizione del congedo di maternità/paternità, ivi incluse le ipotesi di
flessibilità e di anticipazione dell’astensione obbligatoria, la/il dipendente deve presentare
all’INPS la relativa domanda, nei tempi e secondo le modalità previste dall’Istituto,
trasmettendone o consegnandone successivamente copia all’azienda, conedata dalla
ricevuta di protocollo e dalla documentazione allegata per i controlli di regolarità di
competenza. Tali obblighi sussistono altresì per la domanda di indennizzo da parte
deil’TNPS del periodo di congedo successivo al parto.

L’Azienda provvederà a corrispondere l’integrazione reb-ibutiva dell’indennità a carico
dell’INPS e, ove previsto, ad anticipare per conto dell’Istituto assicuratore l’indennità
dovuta, solo una volta acquisita copia della domanda di prestazione, completa di ricevuta
di protocollo e di tutti i relativi allegati, trasmessa dall’interessata/o all’Ente di previdenza

Congedo parentale

Ai fini dell’effettiva fruizione del congedo parentale il dipendente deve presentare richiesta
scritta all’azienda nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge, pari a 5 giorni
per il congedo su base giornaliera, ridotti a 2 giorni per il congedo su base oraria, fatti salvi
i casi di oggettiva e giustificata impossibilità di rispettare quei termini. Laddove intenda
beneficiare del congedo su base oraria dovrà altresì utilizzare e compilare l’apposita
modulistica aziendale allo scopo di consentire un’adeguata programmazione dell’attività
produttiva. Inoltre, ai fini dell’indennizzabilità del congedo, dovrà presentare domanda
aIl’TNPS, con le modalità previste dall’Istituto in relazione alla tipologia di congedo, su
base giomaliera od oraria, in via anticipata rispetto all’inizio dell’effettiva astensione dal
lavoro e comunque non oltre il giorno di inizio dell’assenza. Copia della domanda INPS e
della relativa ricevuta di protocollo dovrà successivamente essere consegnata all’azienda
per i controlli di regolarità di competenza.

L’Azienda provvederà a corrispondere l’integrazione retributiva dell’indennità di cui al
comma Il dell’ “Articolo 19 — Tutela della maternità e della paternità” e, ove previsto, ad
anticipare per conto dell’Istituto assicuratore l’indennità dovuta, solo una volta acquisita
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copiadelladomandadiprestaztone,completadtncevutadiprotocolloedituttiirelativi
‘“a1legati,trasmessadall’interessata/oall‘Entediprevidenza.

MALATTIA

Illavoratoreimpossibilitatoapresentarsiinservizioacausadiunamalattiacomportante
un’incapacitàallavorodevedametempestivamenteavvisoallaSocietàentroilgiornoin
cuisièverificatal’assenzaecomunqueentrolaprimaoradelproprioorario/turnodi
lavoro,comeancheprevistodall’art.20;sonofattesalvesituazionidicarattereeccezionale
chespetteràaldipendentedimostrare.Contestualmente,illavoratoreètenutoacomunicare
illuogodìdegenzadurantelamalattia,sediversodaldomicilioconosciutodallaSocietàe
giàcomunicatoinprecedenza,nonchéeventualivariazionisuccessivediquelluogo
espressamenteautorizzatedalmedico.Imedesimiobblighiditempestivacomunicazione
deldomicilioedivariazionedellostesso,secondolemodalitàprescrittedall’Ente,
debbonoessereosservatineiriguardidell’INPSperilavoratoriassicuratipressolostesso
perlaspecificatutela,ancheallalucedell’interpretazioneavanzatadall’istituto.

Inattuazionedellevigentinonnedileggesullacertificazionedimalattia,ilLavoratore,
inoltre,devegiustificarel’assenzafacendopervenireallaSocietà:

-ilnumerodiprotocolloidentificativodell’attestatodimalattiainviatodalmedicodelSSN
oConvenzionatoinviatelernaticaall’INPS;

-ladatadirilascio

-igiornidiprognosi;

-laqualificazionedell’attestatocomediinizio/continuazione/ricaduta,

entroilsecondogiornodall’iniziodell’assenzastessa,preferibilmentenellamattinatadi

,/quellagiornata.Lacomunicazionedinumerodiprotocollodovràavvenire,diregola,
mediantel’utilizzodipostaelettronica,ancheutilizzandolecaselledipostaelettronica
aziendaleappositamentededicate,ovveroaltristrumentidicomunicazioneautomatizzati
apprestatidall’azienda,e,insubordine,tramitesmsecomunqueconmodalitàche
permettanodiaverecertezzacircalaprovenienzadallavoratoreammalato.Incasodi
mancatatrasmissionetelematicaperimotivigiàammessidallaleggeodallaprassi
amministrativa(amerotitoloesemplificativo:rilasciodapartediunmedicoodiuna
strutturasanitarianonappartenenteononConvenzionataconilSSN;malattiacherichiede
unricoveroospedaliero,inunacasadicuraochevengacertificatadaunastrutturadi
prontosoccorsopubblicanonancoraabilitataallatrasmissionetelematica;problemitecnici
ditrasmissionedelcertificatotelematicodebitamenteattestatidalmedicosulcertificato;
insorgenzadell’eventomorbosoall’estero),illavoratoredovràfarpervenireallaSocietà,
entroilsecondogiornodimalattia,lacertificazionecheilmedico,olastrutturasanitaria,



abbiano rilasciato su supporto cartaceo, con indicazione della prognosi, della data di inizio
della malattia medesima e la menzione espressa di uno stato di incapacità lavorativa. In
questa evenienza, l’inoltro della certfficazione potrà essere anticipata a mezzo posta
elettronica o fax. Nelle ipotesi eccezionali in cui è ammessa l’acquisizione del certificato in
forma cartacea, per il personale nei riguardi del quale l’indennità economica di malattia è
posta a carico dell’INPS, resta fermo l’obbligo aggiuntivo di inviare il certificato cartaceo
in originale all’ Istituto assicuratore entro due giorni, pena la perdita del diritto all’ indennità
per i giorni di ritardo.

In caso di prosecuzione dell’assenza per malattia, il lavoratore, fermo restando l’obbligo di
darne l’avviso, nei termini di cui ai commi che precedono, alla Società entro il primo
giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il servizio, dovrà inviare alla Società il numero di
protocollo identifleativo del nuovo certificato trasmesso all’INPS in via telematica, ovvero
far pervenire la nuova certificazione cartacea con le modalità sopra indicate entro il
secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel precedente certificato
medico, fermi restando gli obblighi di comunicazione verso l’INPS circa il rilascio dei
certificati di “continuazione” o “ricaduta” nella malattia da parte del personale assicurato
nei casi di certificazione rilasciata in forma cartacea.

ASPETTATIVA

Ai fini della concessione del periodo di aspettativa previsto al comma i dell’ “Articolo 21
— Aspettativa”, il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la
durata del periodo. Il datore di lavoro è tenuto entro 30 giorni dalla richiesta ad esprimersi
sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio
ad un periodo successivo, la concessione parziale dell’aspettativa devono essere motivati.
Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale su
indicazione, la domanda verrà riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di
assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla e alla sii
organizzativa e produttiva dell’impresa.
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REGOLANENTO Dl DISCIPLINA

1) RUWROVERO SCRITTO — Si applica nei casi di:

— breve ritardo nell’inizio dal lavoro o breve anticipo della

cessazione;

— allantamento non autorizzato dal posto di lavoro per breve
tempo;

— mancata o irregolare comunicazione dell’assenza dal servizio
prima dell’inizio del turno di lavoro o comunque entro la prima

ora del turno stesso;

— contegno scorretto nei confronti dei colleghi;

(Th — mancato o irregolare adempimento delle formalità prescritte per
il controllo delle presenze e dell’osservanza dell’orario.

2) fULTA FINO A 6 ORE DI RETRIBUZIDNE SI applica nei casi di:

— prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 1);

— mancata diligenza nella cura e custodia di documentazione e/o
materiale aziendale affidato al lavoratore;

— contegno scorretto nei confronti di estranei, di colleghi, di

superiori o di dipendenti;

— mancata collaborazione, anche al di fuori di quanto forma

oggetto del disimpegtio dei compiti affidati al lavoratore, ove

sia richiesto per ragioni di servizio;

— scarsa diligenza nell’esecuzione dei compiti offidati;

— esecuzione durante l’orario di lavoro di attività non connesse

con il rapporto di lavoro con l’Azienda;

tS
— introduzione nei locali dell’Azienda di persone estranee e/o

cose (oggetti, materiali, arnesi, strumenti di lavoro, merci,

sostanze, ete.) non per motivi di servizio e/o senza

autorizzazione;

— assenza arbitraria, allontanamento o abbandono del posto di

lavoro senza autorizzazione o giustificato motivo per un

periodo di tempo non superiore a mezza giornata;

— rifiuto di effettuare lavoro straodinario diurno e notturno o

lavoro festivo, richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni,

salvo giustificato motivo di impedimento;





— intempestivo Invio della certificazione medica attestante uno

stato di inabi1it temporanea al lavoro;

entrata o permanenza nei locali dell’Azienda fuori dell’orario

di lavoro senza ragioni di servizio o giustificato motivo o

autorizzazione della Direzione;

— fruizione di PF, PR, giorni df ferie senza averli

preventivamente concordati;

— intervista, non autorizzata, di qualsiasi tipo e su qualsiasi

argomento rilasciata a radio e televisioni private, nonch ad

emittenti straniere.

— mancata comunicazione del cambiamento di residenza o di

abitazione;

— mancata accettazione di comunicazioni aziendali (lettera,

telegrammi, raccomandate, etc.).

3) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZiONE DA i A 3 GIORNI — Si

applica nei casi di:

— prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 2) e seconda

recidiva nelle mancanze di cui al punto 1);

— esecuzione durante l’orario di servizio di attività lavorativa

per conto proprio o di terzi senza arrecare pregiudizio

all’Azienda;

-. mancata o irregolare comunicazione dell’assenza dal lavoro che

abbia comportato ritaxdi, disservizi o danni;

= assenza arbitraria ovvero abbandono del posto di lavoro scpza

autorizzazione o giustificato motivo per un periodo di tempo

non superiore ad un giorno;

— mancata diligenza nella esecuzione dei compiti affIdati;

— allontanamento non autorizzato o non giustificato

dall’abitazione durante i periodi di malattia;

— rifiuto di sottoporsi a visita di controllo richiesta

dall’Azienda ai sensi dell’art. 5, 2 comina della Leoge

20/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) 0v-vero comportamento

tale da rendere impossibile la visita stessa;

— rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari disposti ai

sensi dell’art. 5, 3 comma della Legge 20/5/1970 n. 300

(Statuto dei lavoratori) ovvero comportamento tale da ritardare

o rendere impossibile la visita stessa;

— mancato invio della certificazione medica attestante uo

di inabilità temporanea al lavoro;

— inosservanza delle misure di prevenzione antinfortunistica e di

igiene sul lavoro, individuale e collettiva, da cui non sia

derivato danno all’Azienda e/o alle persone;
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— utilizzazione di beni aziendali (attrezzature varie, automezzi,

etc.) per scopi personali o comunque per ragioni non di

servizio;

— uso di mezzi di comunicazione aziendali per ragioni non di

servizio;

— contegno offensivo nei confronti di estranei1 superiori,

colleghi e dipendenti;

— mancata collaborazione, anche al di fuori di quanto forma

oggetto del disimpegno dei compiti affidati al lavoratore, ove

sia richiesto per ragioni di servizio, che abbia comportato

danni, disservizi o ritardi;

— mancata diligenza nella cura e custodia di documentazione e/o

materiale aziendale affidato al lavoratore dalla quale sia

derivato danno all’Azienda;

— promozione od effettuazione, anche per conto terzi, di vendite
o

esazioni di rate nei locali aziendali.

4) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE DA 4 A 6 GIORNI — Si

applica nei casi di:

— prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 3) e ulteriore

recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1) e 2);

— mancata o irregolare comunicazione dell’assenza dal lavoro che

abbia comportato gravi ritardi, disservizi o danni;

— mancata diligenza nella esecuzione dei compiti affidati dalla

quale sia derivato pericolo per le persone, ritardi, disser’rizi

o danni all’Azienda;

— rifiuto di sottoporsi a visite mediche periodiche obbligatorie

disposte ai sensi della vigente normativa ovvero comportamento

tale da ritardare o rendere impossibili le visite stesse;

rifiuto di effettuare la propria prestazione o parte di essa;

— inosservanza delle disposizioni impartite dal superiori;

— fumo o accensione di fuochi nei locali dell’Azienda nei quali

cià sia espressamente vietato;

— lieve inosservanza degli obblighi di riservatezza;

— inosservanza, al di fuori delle ipotesi espressamente

anzionate nel presente regolamento, di disposizioni aziendali

e/o procedure di lavoro.

5) SOSPENSIONE DAL LAVORO E TJALLA RETRIBUZIONE DA 7 A 10 GIORNI — Si

applica nei casi di:

Q — recidiva nelle mancanze di cui al punto 4) e ulteriore recidiva

nelle mancanze di cui ai punti 1), 2) e 3);
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assenza arbitraria dal lavoro sino a 3 giorni;

— scarso rendimento (prima contestazione);

—
ingiurie nei confronti di colleghi, estranei, dipendenti o

superiori;

— utilizzazione, al fine di trarre comunque profitto a proprio

vantaggio o di terzi, di quanto forma oggetto del disimpegno

delle proprie mansioni;

— svolgimento, anche al di fuori dell’orario di lavoro, di atti o

attività che siano comunque in contrasto con gli interessi, la

produzione e l’immagine dell’Azienda, qualora i fatti non siano

particolarmente gravi e/o da essi non derivino danni

all ‘Azienda;

— improprio utilizzo del personale sia interno che esterno;

— grave inosservanza degli obblighi di riservatezza;

—
alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze a

dell’orario di lavoro nonchè timbratura di altro cartellino;

—
favorire o tollerare la trasmissione di messaggi pubblicitari

non autorizzati, nei programmi radiofonici e televisivi, in

qualunque forma;

— assenza arbitraria o abbandono del posto di lavoro con

pregiudizio non grave alla incolumità delle persone, alla

sicurezza e/o al funzionamento degli impianti o comunque con

lieve danno all’Azienda;

—
collaborazione, incarico e contributo resi a qualsiasi titolo,

a:

a) terzi che svolgano in qualsiasi forma attività dei tipo di

quella propria dell’Azienda o che organizzino qualsiasi

forma di spettacolo in concorrenza con la stessa o

realizzino qualunque tipo di pubblicità destinata alla

diffusione radiotelevisiva, cinematografica nonchà su

altri mezzi;

b) imprese giornalistiche (agenzie di informazione per la

stampa, uffici stampa di enti privati o pubblici, aziende

editoriali, etc.) qualora dette prestazioni siano in

contrasto a quanto previsto dall’art. 8 C.N,L.G.;

fatta salva l’applicazione di sanzioni più gravi in relazione

all’entità della inosservanza e delle sue conseguenze;

—
abuso di bevande alcoliche, durante l’orario di lavoro, atte a

determinare alterazione dello Stato psicofisico del lavoratore;

—
uso di sostanze stupefacenti, durante l’orario di lavoro, arte

a determinare alterazione dello stato psicofisico de

lavoratore;

— alterazioni o falsificazioni non gravi di documenti concernenti

la giustificazione di spese per trasferta o per produzione al

fine di trarne un indebito arricchimento.
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6) LICENZIAMENTO — Si applica nei casi di:

— recidiva nelle mancanze di cui al punto 5) e ulteriori recidive
nella mancanze di cui ai punti 1), 2), 3), e 4);

— notevole inadempimento degli obblighi contrattuali;

— gravi alterazioni o falsificazioni di documenti concernenti la
giustificazione di spese per trasferte o per produzione al fine
di trarne un indebito arricchimento.

Il licenziamento si applica altresì nei casi che siano così gravi da
non consentire la prosecuzione neppure pTOVVi$Oria del rapporto di
lavoro ed in particolare nei casi nei quali sia configurabile
l’ipotesi del delitto così come inteso nelle vigenti leggi.

Per le inosservanze recanti comunque pregiudizio alla civile convivenza
in Azienda, all’igiene, alla morale, alla disciplina nonchè al regolare
andamento del lavoro si applicheranno i provvedimenti di cui sopra,
sempre graduati in relazione all’entità della mancanza e delle sue
conseguenze.
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Lettera alle OO.SS.

In relazione a quanto pattuito in data odierna sul tema del “welfare”, Vi comunichiamo
che, per il tempo necessario alla effettiva attivazione del “Piano di welfare”, i componenti
degli organismi previsti dallo Statuto dell’Arcal-Rai in carica al momento della disdetta
degli Accordi sindacali istitutivi potranno continuare a svolgere le relative funzioni.

Limitatamente a tale periodo, l’Azienda continuerà a valutare ed autorizzare, di volta in
volta, il finanziamento delle singole iniziative approvate dalla Commissione Centrale, con
assoluta priorità — in un’ottica di razionalizzazione della spesa — per quelle a carattere
sociale, con finalità di sostegno ai dipendenti ed alle loro famiglie.

Cordiali saluti.
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