
VERBALE DI INCONTRO

Nelle date 24 marzo, 8 e 20 aprile 2016 si sono incontrate la Delegazione Aziendale della Direzione
Produzione TV e le segreterie RomalLazio delle OO.SS. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, UGL
Telecomunicazioni, Snater, Libersind e Cisal Comunicazione in relazione allo studio Saxa 8.

L’incontro fa seguito al comunicato “Saxa 8: le risorse umane e tecniche sono al collasso” del 14
marzo 2016 nel quale si lamentavano alcune criticità dello studio e si chiedeva un incontro con
l’Azienda.

Al termine dei tre incontri, nei quali si sono analizzate tutte le caratteristiche di utilizzo dello studio
Saxa 8, si è convenuto che, in attesa della presentazione del nuovo piano editoriale di Rai Sport,
verrà valutato un adeguamento logistico della sala regia e che verrà posta particolare attenzione
nell’utilizzo, in via prevalente, dello studio Saxa 5 rispetto al Saxa 8.

Le OOSS colgono positivamente l’attenzione di parte aziendale nella composizione delle squadre
assegnate allo studio in termini di professionalità delle singole risorse e nella possibilità data ai
colleghi di riferire le richieste di parte editoriale direttamente al Responsabile del coordinamento
delle Riprese Interne ed Esterne.

Le parti, nel richiamare il contenuto del verbale di accordo del 7 gennaio u.s., convengono che, per
quanto riguarda l’utilizzo dello studio Saxa 8, verranno realizzati prevalentemente i Tg Flash ed
altre attività di messa in onda che non richiedano attività complessa in esterno. In caso di
concomitanza di eventi si prevede l’apertura di entrambi gli studi.

In relazione alla pianificazione settimanale dell’editore, qualora non fosse possibile ricorrere allo
studio Saxa 5, perché utilizzato per altri impegni legati a Rai Sport e con una programmazione
diversa dal Saxa 8, per il turno pomeridiano, in parziale modifica con quanto convenuto nel verbale
di accordo del 7 gennaio u.s., l’Azienda si impegna a prevedere la presenza di 1 Tecnico della
produzione aggiuntivo per dare supporto e garantire attività produttive se pianificate, così come
previsto per il turno mattutino.

Al termine dell’incontro del 20 aprile le parti concordano sulla pianificazione di un incontro di
verifica da tenersi entro il mese di maggio con la Rsu dell’Area Produzione TV di Roma.

Per l’Azienda
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