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Roma, lì 10/07/2013        
        
Oggetto: convocazione Rai Way “Con riferimento a quanto previsto nel verbale di accordo del 4 luglio       
 u.s., e facendo seguito agli accordi intercorsi per le vie brevi, Vi confermiamo l’incontro relativo a Rai Way
per il prossimo 11 luglio, ore 14.00, presso la Sala Tonda in via Teulada.”

 In riscontro alla convocazione in oggetto, la Segreteria Nazionale LIBERSIND CONF.SAL   
conferma la presenza all’incontro precisando che la partecipazione al tavolo, convocato quale
conseguenza del verbale del 4 luglio u.s., non può e non deve rappresentare avallo di fatto del
verbale in oggetto.   

Questa posizione trova legittimazione nella motivazione intrinseca riportata nel verbale del 4 luglio
che attribuisce titolo a trattare, solo al gruppo di lavoro previsto dal vigente CCL su Rai Way.    

Altro elemento atto a suffragarne  la  posizione consiste nel fatto che le emergenze di organico alle
quali sopperire in Rai Way non possono essere che frutto del precedente esodo volontario.

Le ricadute del verbale del 4 luglio non sono oggi certamente prevedibili in quanto non sono ancora
disponibili i dati che emergeranno dalla verifica sullo stato contributivo presso gli enti previdenziali
per i lavoratori nati fino a tutto il 1952.

E’ del tutto evidente quindi che nell’incontro al quale ci convocate,  non avendo ulteriori elementi
di analisi, non potranno essere valutate le ricadute del verbale del 4 luglio u.s. con particolare
riferimento a  potenziali emergenze d’organico che si potrebbero in seguito produrre.

Per quanto sopra esposto, la Segreteria Nazionale LIBERSIND CONF. SAL, di concerto con il
Segretario Generale,  nel ribadire  la posizione di convinto dissenso nei confronti del verbale del 4
luglio u.s., comunica che sarà presente, con propria delegazione all’incontro del prossimo 11 luglio
specificando che la presenza non potrà essere considerata quale superamento di fatto della mancata
adesione al verbale del 4 luglio u.s.

Cordiali saluti.
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