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COMUNICATO 
 

“Non è mai troppo tardi….” 

 
In data 27 gennaio 2015 la Segreteria Nazionale Libersind Conf.sal guidata dal suo Segretario 
Generale Giuseppe Sugamele si è incontrata con una nutrita e rappresentativa delegazione 
aziendale.  
All’ordine del giorno della convocazione, la questione delle criticità emerse nella produzione del 
Festival di Sanremo. 
Dopo una lunga e articolata discussione, dove le varie posizioni e punti di vista hanno faticato a 
trovare una sintesi, l’azienda si è finalmente dimostrata disponibile a calendarizzare una serie di 
incontri con tutte le sigle sindacali nella prima settimana di marzo 2015, per cercare risposte e 
strumenti normativi più adeguati alla realizzazione di eventi, come il Festival di Sanremo, che 
chiedono continue deroghe al CCNL. Un tavolo di confronto che potrà affermarsi come laboratorio 
di idee e proposte utili ad affrontare le sfide del mercato che la Rai dovrà sempre più sostenere. 
In segno di ulteriore disponibilità l’azienda si è impegnata, a cura dei responsabili delle relazioni 
Sindacali e del Personale TV, ad essere presente per alcuni giorni nella sede del Festival di 
Sanremo. Un modo (da noi sollecitato) per rendersi conto direttamente, una volta per tutte, di 
cosa significhi uno sforzo produttivo importante per la Rai servizio pubblico e di come 
l’abnegazione e la professionalità dei lavoratori permetta la realizzazione di un grande evento che 
ha grandi riflessi in campo nazionale e internazionale.  
Confidiamo che il nuovo approccio aziendale concorra a stemperare un clima che per varie ragioni 
ha rischiato di perdere quella serenità ed entusiasmo che sempre hanno accompagnato questo 
evento. 
L’azienda, alla luce degli ultimi chiarimenti ed accordi, ha inoltre ritenuta superata la necessità, se 
non per esigenze oggettive, di inviare a Sanremo ulteriore personale della Produzione di Roma, 
preventivamente allertato, in sostituzione dei lavoratori attualmente presenti a Sanremo. 
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