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S  E  D  E 

 

Roma, lì 24/04/2015 
 

Oggetto : richiesta rettifica verbale. 

     Il  LIBERSIND CONF.SAL, presente al tavolo convocato da Rai Way il 22 u.s. ore 15,00 ,  chiede,  
alla Direzione in indirizzo, verbale di  rettifica,  dandone  ampia diffusione, del verbale dello stesso 
giorno firmato da CISL, UIL e UGL a seguito della loro esplicita posizione di abbandono del tavolo 
negoziale e contemporanea richiesta di incontro a seguire. 

    Il citato verbale, che si allega alla presente, manca di passaggio logico in quanto in testa 
vengono citate le sei Organizzazioni presenti al tavolo mentre la piattaforma documentale 
aziendale viene recepita solo da CISL, UIL e UGL “che ne condividono i principi di filosofia e di 
percorso”.  Il commento nasce spontaneo: 

manca il passaggio logico o è logico che manchi il passaggio?! 

     Il LIBERSIND CONF.SAL  propende per la seconda ipotesi in quanto è prassi consolidata che chi 
abbandona il tavolo non possa avere un tavolo dedicato e meno che mai un verbale su cui risulti 
sia insieme alle Organizzazioni Sindacali che, in coerenza alla convocazione, sono rimasti in 
trattativa. In carenza di inevitabile precisazione, insufficiente ed inefficace rimane il  passaggio: 
“medesima documentazione consegnata in data odierna”. Diversa sarebbe stata la valutazione in 
caso di richiesta precedente l’incontro. Il verbale di cui trattasi è ormai di pubblico dominio ed ha  
già  prodotto seri danni all’immagine della scrivente Organizzazione Sindacale ed alla trattativa che 
ne rimane inevitabilmente  inficiata. 

     Per i motivi sopra descritti la scrivente, impropriamente citata in un verbale di incontro in cui 
non era presente, chiede formalmente la rettifica del verbale  coerentemente  con la realtà dei 
fatti e la verifica che  le firme riportate siano coerenti con il livello di trattativa a cui l’Azienda ha 
convocato il Sindacato a trattare. 

   Quanto sopra al fine di evitare che si mandi in onda la replica del film del 23 dicembre 2014 
che ha visto l’Azienda firmare accordi separati solo con CISL, UIL e UGL!   

   In attesa di riscontro  porge  distinti saluti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                    Cav. Giuseppe SUGAMELE         
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VERBALE 

In  data 22 aprilc 2015, si sono inconti-ate 1;i Delegazione Aziendale tli Rai Way ed i rappie\ei-itanti 
nazionali delle 0O.SS.  SI,C-CGII,, FISTEL-CISL, UILCOM-LJIL,, UGL-Telecon~iinicazioni. 
SNATER e LIBERSINLI-CONFSAL pcr analiz~are Ic linee progettuali ei-i~ergenti dalle attivi12 dei 
Cantieri aperti S L L ~  temi identif~ciiti nel Verbale soltosci.ittci dalle Parti i n  data 5 fehhraio 2015. 

]>'Azienda rict-iiariia i razionali alla base del percorso attivato e l'esigenza di iina fii-ializzuzione 
coi-idi\.isa nella pi.ospettic.a dell'efficientan-ie~~to c della ~ulorizza7,ione delle risorse attsaverso la 
definizione del percoi-so sulle ten-inticl-ie GT, C'RS e iiicai-ichi professionali. 

Iae O0.SS. 1ISTI;L-CISI,. IIIIdC'OM-IJIL. UC;L,-'lelcco~i-i~inica~ioiii iicevoi-io l;i piattaforina 
docuinei-itale aziendale, che vièi-ie illustrata tl:ill'Aziendu, e ne condividono i principi e la filosofia cli 
perci,rso ii-ia si riserv:ino di npprofoi-itlire i l  contenuto della stessa con i Coorclina~iicnti Nazion~ili. 

Infine, I'Aziei-ida dichiara clie all'csito dei coi-ifronli clie saranno attivali da parte sind~icale, 
proceclerà ad Linn i-iipidu coi-ivocaziciiie per la \.alutazione di tLille le islanze espresse i i i  mcrito alla 
inetlcsini:i docu~iicniazione coi-isegnatii i11 data odierna c la finaliz7azione tlell'ipotesi di iin accordo 
con tutte le OO.SS. 


