
 
 

 

AI LAVORATORI DELLA SEDE RAI PER LA CALABRIA 

 
Cosenza 24 agosto 2015 

        Pc. Al direttore della sede 

                                                                   Pc. Al direttore CSRE 

                                                                   Pc. Al responsabile Ufficio Affari Sindacali 

 

LORO SEDI 

 

 

LA NOSTRA SEDE SECONDO IL LIBERSIND CONF.SAL. 

 

I recenti fatti che hanno riguardato l’ennesimo trasferimento del lavoratore Greco Giuseppe dal 

montaggio alla manutenzione hanno portato il rappresentante RSU della lista Libersind Conf.sal a 

rimettere il mandato alle segreterie regionale e nazionale.  

La decisione trova piena condivisione in questa Segreteria regionale che torna a chiedere il rispetto 

del contratto e lo stato di diritto del lavoratore Greco. A tuttora la richiesta della Segretria 

provinciale del Libersind Conf.Sal è rimasta inascoltata, e ciò non depone bene.  

 

Con la decisone di operare autonomamente il Libersind Conf.Sal sente il dovere di rendere nota la 

sua politica rimasta per tanto tempo soffocata dalla miope attività delle RSU. La Segreteria 

regionale concorda e sostiene la nuova politica sindacale che vuole una sede che muova i fatti e i 

pensieri; che promuova la cultura e il lavoro. 

 

Di recente è stata approvata la riforma della RAI ed è prossima una nuova organizzazione 

aziendale. Per la sede della Calabria il Libersind Conf.Sal intende perseguire finalità concrete 

nell’ambito del potenziamento ideoproduttivo e dell’organico: sono obiettivi possibili. 

 

Ribadito il potenziamento dell’informazione giornalistica con l’aumento dello spazio di Buongiorno 

Regione e di nuovi spazi di approfondimento, questo sindacato ritiene di sostenere e promuovere le 

seguenti iniziative e progetti 

- L’attuazione del progetto già approvato dalla Regione che attende la stipula della 

convenzione per tre anni; 

- Sostenere e promuovere le politiche di apertura al territorio con produzioni diverse dalle 

news., finalizzate alla promozione del territorio in ambiti extra regionali. In tal senso la RAI 

ha pubblicamente manifestato “l’interesse verso le realtà locali” e di volersi pertanto 

avvicinare alle Film Commission regionali, attraverso il progetto “Opportunity tour: la RAI 

incontra i territori”. In questo ambito la direzione ha ricevuto diverse proposte che sta 

valutando in termini di impiego dell’organico e dei costi, oltre che della diffusione. Il 
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Libersind Conf.Sal sollecita la direzione di Sede a concludere le valutazioni e a dare risposte 

concrete e passare all’attuazione. 

- L’assegnazione di un canale digitale dedicato alla nuova produzione della sede; 

- L’impegno della sede nell’ambito della formazione tecnica e ideoproduttiva, ampiamente 

sperimentata con successo in passato; 

- Il potenziamento dei programmi dell’accesso disciplinati dal Corecom: 

- Il potenziamento dell’iniziativa “La Giara”, che da tre anni sta ottenendo successi 

inaspettati. 

 

Naturalmente il sindacato è aperto ad ogni confronto con chi ha intenzioni di attuare una politica 

costruttiva, che veda al centro degli interessi prima di tutto il lavoro e il lavoratore. 

 

                                                                                      IL SEGRETARIO REGIONALE 

Roberto De Napoli 


