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Comunicato 

Incontro con Direttore Generale Rai 

 

Nel  pomeriggio di  lunedi  22 aprile, il Libersind Conf.sal  ha incontrato il D.G. Dott. Luigi Gubitosi,  

assistito dalla Direzione del Personale, il quale ha illustrato le linee guida del piano industriale 

2013-2015. 

Si è trattato di una illustrazione di massima che sinteticamente  ha descritto il piano d’azione 

aziendale per il prossimo triennio. 

La RAI, una volta attivato il piano, prevede di avviare progressivamente una serie di  importanti 

investimenti per l’adeguamento delle tecnologie sia televisive che radiofoniche, nei CPTV e nelle 

Sedi Regionali, tenuto conto della necessità di realizzare un equilibrio strutturale dei conti 

aziendali al fine di poter attuare incisive azioni di sviluppo e rilancio editoriale, rilevando in 

particolare che:   ( c.f.r. pag.1 verbale di accordo del 17 aprile 2013 RAI-Federmanager-Adrai ) 

 La grave crisi che sta investendo il settore dei media dal 2008 ha, inevitabilmente, avuto 

ricadute negative sulla situazione economico/finanziaria delle Aziende del Gruppo RAI; 

 In particolare, la difficile congiuntura economica ha comportato una significativa riduzione 

degli introiti pubblicitari, che ha determinato gravi perdite economiche, attestatesi, 

nell’ultimo esercizio, in oltre 200 milioni di Euro; 

 Sono già state avviate incisive azioni di contenimento della spesa volte al risanamento del 

Gruppo RAI; peraltro il quadro economico/finanziario è tutt’ora caratterizzato da elementi 

di criticità che richiedono ulteriori interventi per recuperare efficienza e risparmi e che 

necessitano, in particolare, di una ancor più marcata e specifica attenzione a tutti 

meccanismi di generazione della spesa, tutto ciò nonostante il contributo e l’impegno di 

tutte le categorie professionali, che hanno dato il loro significativo apporto per attenuare il 

negativo trend strutturale. 

http://www.confsal.it/
http://www.cesi.org/
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Il Libersind Conf.sal ha preso atto con favore che si tratta, nella sua filosofia, di un piano 

industriale che vuole individuare elementi di rilancio aziendale in controtendenza rispetto al 

recente passato anche se, da parte sindacale, permangono oggettive preoccupazioni, in quanto la 

progressiva erosione della raccolta pubblicitaria da una parte e, maggiormente, la presa d’atto 

aziendale dell’inevitabilità che permanga negli anni a venire il 30% di evasione del pagamento del 

canone, possa essere accettato dall’azienda come variabile esogena sulla quale è impossibile 

intervenire e che pertanto ci si avviti in un trend strutturale negativo, che attualmente può essere 

arginato intervenendo sui capitoli di spesa e tenendo sotto controllo il costo del lavoro ma che in 

futuro lo stesso contenimento del costo del lavoro ovvero la riduzione del livello occupazionale, 

possa essere il solo elemento di contrasto all’ammanco economico strutturale. 

Nel corso dell’incontro, come peraltro anticipato nel nostro precedente comunicato, il Libersind 

conf.sal ha provveduto a consegnare al D.G. e al Direttore del Personale, una proposta di rilancio 

dell’area dei Funzionari RAI poiché una completa rivisitazione di questa realtà, necessaria per 

individuare elementi di motivazione di queste basilari figure professionali è da noi ritenuto 

elemento essenziale ed improcrastinabile per un’azienda che si accinge ad un ridisegno 

organizzativo così profondo. 

Il Libersind Conf.sal ha chiesto anche al Direttore Generale di considerare la possibilità di rientro di 

RAI WAY all’interno del perimetro della capogruppo come Direzione Aziendale, superando di fatto 

lo status di società consociata RAI. 

L’azienda ha infine comunicato che a breve è prevista una selezione per 10 ingegneri al fine di 

accelerare il processo di digitalizzazione degli  impianti.  

In attesa di conoscere le relative modalità di reclutamento e selezione, sull’argomento piano 

industriale è previsto un ulteriore appuntamento con convocazione unitaria.  

A partire dal 3 maggio p.v. si inizierà il confronto e la calendarizzazione definitiva di tutti gli 

incontri e delle verifiche previste nel CCNL siglato a febbraio u.s. 

 

Roma 23 aprile                              

              

Segreteria Nazionale Libersind Conf.sal 


