
 

 

            
 
 

Il Direttore Generale RAI incontra il Sindacato Libersind Confsal 
 
Martedì 27 agosto u.s. il Direttore Generale della RAI Dr. Luigi Gubitosi ha voluto incontrare la 

Segreteria Generale e Nazionale del Libersind Confsal per fornire chiarimenti in merito alle recenti 

nomine dirigenziali. 

Tali nomine erano state oggetto di un duro comunicato del Libersind Confsal che le ritiene 

inopportune in un difficile momento aziendale nel quale tutti vengono chiamati all’impegno e al 

sacrificio. 

Il comunicato in questione è stato ripreso da numerose agenzie stampa, dal sito di Dagospia e da 

altre OO.SS. che a loro volta in seguito hanno emesso comunicati dello stesso tono di quello del 

Libersind Confsal. 

Il D.G. della RAI ha voluto specificare che le nomine dirigenziali determinano di fatto l’avvio dei 

provvedimenti gestionali bloccati da troppo tempo e che il processo interesserà, entro la fine 

dell’anno, tutti i livelli di inquadramento. 

Giuseppe Sugamele, Segretario Generale del Libersind Confsal, ha detto con chiarezza al D.G. che, 

pur non essendo convinto della necessità di nominare così in fretta nuovi dirigenti, specialmente 

per il fatto che le risultanze dei cantieri in atto sul piano industriale non hanno ancora definito 

quale sarà l’organigramma definitivo della RAI, il Sindacato prende atto comunque di quanto 

affermato dal D.G., chiedendo a questo punto che i provvedimenti gestionali possano sanare le 

annose sofferenze categoriali di tanti lavoratori e serva a motivare quanti, specie nei settori 

rimasti sguarniti di personale, come ad esempio le piccole Sedi regionali, si sono prodigati senza 

sosta affinchè tutto procedesse al meglio. 

Il Libersind Confsal ha denunciato con fermezza, in riferimento all’accordo sulla rappresentatività 

recentemente sottoscritto tra la Confindustria e le OO.SS confederali, tra queste anche la Confsal, 

http://www.confsal.it/
http://www.cesi.org/


la discriminazione tra le varie OO.SS. operata all’interno della RAI in merito alla diversificazione 

delle deleghe, delle ore di permesso sindacale e dei distacchi, problematica già esposta più volte a 

RUO/Affari Sindacali. 

Il Libersind Confsal ha manifestato al D.G. il proprio disappunto per il fatto che, nel verbale di 

incontro del 30 e 31 luglio u.s. tra RUO e Sindacati firmatari dell’accordo sui licenziamenti 

collettivi, vengono calendarizzati prossimi incontri relativi a quanto stabilito nel rinnovo del CCNL 

di febbraio u.s. di cui il Libersind Confsal è firmatario. Ciò si configura come atto di discriminazione 

sindacale che potrebbe essere motivo di denuncia presso le Autorità competenti. 

Il D.G. ha dato atto al Libersind Confsal di essere nel giusto ed ha definito quanto contenuto nel 

verbale un evidente errore, assicurando che le prossime convocazioni interesseranno ovviamente 

anche il Libersind Confsal. Il nostro Sindacato ha inoltre specificato al D.G. che stante la fase di 

avvio dei provvedimenti gestionali iniziata con le nomine dei nuovi dirigenti, la RAI dovrebbe 

giudicare soddisfacente il numero di esodi volontari dei lavoratori e considerare superata la 

possibilità di ricorso ai licenziamenti anticipati tramite la legge 223/91. Tale decisione 

comporterebbe l’adesione all’accordo del 04 luglio u.s. anche da parte del nostro Sindacato. 

Il Libersind Confsal ha espresso al D.G. il suo impegno a vigilare affinché quanto dichiarato da 

parte aziendale in merito ai provvedimenti gestionali si realizzi nei tempi indicati. 
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