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Roma, 3 dicembre 2016 
Commissione di Garanzia per l' Attuazione della Legge sullo 
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 
Piazza del Gesù Via 46 
 

e, p.c.       Spett. le Rai Radiotelevisione Italiana Spa  
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  

 Direttore  
c.a. Paolo GALLETTI 
 
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  

 Relazioni Industriali  
c.a. Marco ANASTASIA  
 
SLC ‐ CGIL 

 Segreteria Nazionale 
P.zza Sallustio, 24 
00187 Roma 
 
UILCOM ‐ UIL  

 Segretaria Nazionale  
Largo A. Ponchielli, 4   
00198 Roma  
    

Trasmessa a mezzo email         LORO SEDI  

 
 

 
oggetto: richiesta di audizione ex legge 146/90 

 
 

Premesso che 
 

 in RAI è in atto una vertenza tra RSU Radiofonia e RAI, che vede le parti impegnate nella procedura 
di raffreddamento e conciliazione di 2 ° livello (ex art. 2 Legge 146/90) 

 tale procedura di legge è sta prevista dal legislatore per raffreddare la contrapposizione delle parti, 
congelando ogni proclamazione di Sciopero 

 tale procedimento prevede di fatto l’astensione di ogni azione sindacale e aziendale tesa a 
pregiudicare il tentativo di ricomporre la vertenza in atto 

 la vertenza riguarda il progetto di rilancio della radiofonia, in particolare: 
 

 il divario all'interno di alcune aree produttive, specificatamente in quella editoriale, tra 
lavoratori interni e esterni, dando origine a anomalie che in alcune situazioni sono sfociate in 
vere e proprie incongruenze aziendali 

 i riflessi che la nuova Direzione Digital avrà sugli assetti editoriali, produttivi e organizzativi della 
Direzione Radio, nonché gli impatti sui lavoratori del settore media radiofonico in termini di ruoli 
e mansioni 
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 l’organizzazione e la pianificazione della produzione radiofonica appaiono aver perso i connotati 
minimi di efficienza (programmazione delle attività sui palinsesti) con modelli produttivi e 
organizzativi inefficienti, carenza di organico in settori produttivi critici e strutturale 
inadeguatezza tecnologica 

 la progressiva cessione di asset della Direzione Radio e di fondamentali funzioni di Servizio 
Pubblico, qual è il Canale di Pubblica Utilità, in un contesto privo di progettualità 
 

le scriventi Segreterie Nazionali ravvisano che 
 

 La RAI nonostante ci sia una procedura di secondo livello in essere, avviata lo scorso 9 novembre 
u.s., dopo ampia discussione, le parti si sono aggiornate a data da stabilirsi, al fine di consentire 
all’azienda di fornire informazioni aggiuntive, pertanto l’iter della procedura è ancora aperto 

 la RAI, nonostante la trattativa avanzata, sta procedendo di fatto e unilateralmente verso la 
ricollocazione dei lavoratori inquadrati nella Direzione Canali di Pubblica Utilità alla Struttura Servizi 
al cittadino 

 
chiedono 

 
alla Commissione di garanzia urgente audizione per tutelare il rispetto delle legge e delle normative in 
materia, le scriventi si riservano sin da subito qualsiasi azione a tutela dei Lavoratori per quanto previsto 
dalla normativa vigente in tema di tutela della libertà e dignità dei lavoratori. 
 

 

 

                            Le Segreterie Nazionali 
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