
VERBALE DI INCONTRO

11 giorno 20 dicembre 2016 si sono incontrate la RAI-Radiotelevisione Italiana e la RSU di Roma —

Produzione, integrata da alcuni componenti delle Segreterie Regionali delle 00.55., per proseguire
il confronto nell’ambito del secondo livello della procedura di raffreddamento e conciliazione
promossa dalla predetta RSU, con comunicazione del 17 ottobre 2016, a seguito dell’esito negativo
della prima fase esperita in data 20 ottobre 2016.

L’Azienda fornisce alla RSU i dati di seguito indicati, così come richiesto nella precedente riunione
e con le integrazioni espressamente rappresentate dalla parte sindacale, evidenziando la delicatezza
e riservatezza degli stessi, come già avvenuto nelle precedenti riunioni e sui tavoli paralleli con le
altre RSU:

- Situazione dell’organico alla data del 30 settembre 2016, ripartito per reparti produttivi, per
profili professionali e per livelli di inquadramento;

- Andamento della forza lavoro dal 2013 al 2016, con evidenza dei lavoratori utilizzati a t.d.,
facenti parte del bacino di reperimento professionale (dati dai quali emerge una sostanziale
stabilità nel tempo della forza lavoro)

- Evidenza delle principali iniziative di rinnovamento tecnologico, con una indicazione del
relativo stato di avanzamento e dei tempi ipotizzati per la loro realizzazione;

- Confronto della programmazione della “ripartenza autunnale” realizzata internamente, per
gli anni 2015 e 2016.

La Parte sindacale, pur ritenendo utili le informazioni ricevute, precisa di ritenere necessario
acquisire ulteriori dati sulla consistenza degli appalti, anche in relazione alla saturazione del
personale interno, nonché un maggiore dettaglio sulla composizione dei vari reparti.

La Delegazione aziendale, tenuto conto delle ulteriori richieste avanzate, si riserva di acquisire le
informazioni relative agli appalti e, per quanto riguarda l’organico, il dettaglio richiesto
limitatamente ai reparti per i quali sia possibile effettuare tale approfondimento.

In relazione a quanto precede, le Parti convengono di aggiornare il confronto ad una ulteriore
riunione da tenersi entro la metà del mese di gennaio 2017.
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