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COSTRUIAMO INSIEME LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE 
Lettera agli iscritti e ai simpatizzanti Libersind Conf.sal 

Carissimi colleghi, 

         la scorsa settimana si sono finalmente avviati i lavori delle commissioni paritetiche 
previste nel CCL sottoscritto il 07 febbraio u.s. che di seguito vi rammentiamo: 

12 settembre: insediamento commissioni presso v. Mazzini 14: ore 11,00 
"digitalizzazione" sala 399; "Sedi Regionali" sala CdA. Ore 14  "formazione" sala 
CdA;"REC/RUP" sala B, 

19 settembre ore 10,30: insediamento gruppo di lavoro per la razionalizzazione degli orari 
di lavoro, relativi alle attività produttive, e la discussione sull'insieme degli istituti 
contrattuali che compongono la retribuzione accessoria; avvio del confronto sul Premio di 
Risultato  

26 settembre ore 14,00: avvio del confronto sul Protocollo di Relazioni Industriali. 

Le commissioni, composte da 2/3 elementi per ciascuna sigla sindacale e da elementi di 
indicazione aziendale, analizzeranno gli specifici temi e produrranno documenti di 
indirizzo, utili alle segreterie nazionali per affrontare i prossimi impegni di trattativa 
sindacale. 

Oltre a questi temi in via di approfondimento e definizione, è nostro convincimento che sia 
utile quanto necessario, avviare nel contempo un rapporto di collaborazione con i colleghi 
che vogliano apportare un loro contributo alla redazione della piattaforma contrattuale per 
il rinnovo del CCNL 2014-2016, al fine di giungere in tempi rapidi con le segreterie 
nazionali delle altre sigle sindacali, alla formulazione unitaria di una piattaforma 
contrattuale che tenga conto di tutti i soggetti contemplati nel nostro contratto collettivo 
RAI. 

Ad oggi, sono pervenute al nostro indirizzo di posta elettronica posta@libersind.it  istanze 
e contributi di  idee dalle quali cercheremo di trarre spunto traducendole in un articolato di 
piattaforma. 

Alcune riflessioni tra quelle pervenute sono di particolare pregio e saranno tenute nella 
massima considerazione dal Direttivo del Libersind Conf.sal. 

mailto:posta@libersind.it�


2 
 

A titolo esemplificativo ve ne elenchiamo alcune: 

• “riportare la quota economica corrisposta in E.D.R. nel precedente contratto sui 
minimi contrattuali con effetto su tutti i trascinamenti” 

• “adeguare la progressione categoriale dell’assistente ai programmi a quella delle 
altre figure professionali come tecnico e amministrativo prevedendo la classe 
apicale al livello 1 di inquadramento, prevedendo la possibilità di migrazione alla 
qualifica del produttore esecutivo previo assesment aziendale” 

• “risolvere l’inquadramento dell’operatore di ripresa e del direttore della fotografia 
ottenendo per l’operatore il primo livello di inquadramento e la qualifica di Quadro A 
per il Direttore della fotografia” 

• “inserire il livello di inquadramento 2 per le figure del programmista regista e 
dell’impiegato amministrativo prevedendo in contratto il contemporaneo passaggio 
di un certo numero di soggetti dalla classe 3 alla nuova classe 2” 

• “adeguamento dell’indennità di Funzione  bloccato da molti anni contrariamente ad 
un precedente accordo che prevedeva la progressiva rivalutazione. Adeguamento 
analogo per l’indennità Quadro B” 

• “dare definizione di profilo e inquadramento alle figure professionali ormai di uso 
comune in azienda quali Produttore esecutivo, Curatore, Account, Acquisitore, 
Building manager, Controller, Professional, Project manager, addetto alla 
sicurezza”, ecc. 

• “attuare politiche di dinamica salariale al fine di attenuare il divario retributivo oggi 
esistente tra lavoratori assunti precedentemente  e posteriormente rispetto al 1995” 

• “ prevedere per i non turnisti la fruizione in forma oraria dei permessi PR anche in 
coda al termine del servizio per ottenere flessibilità in uscita” 

• “prevedere la fruizione di buoni pasto giornalieri della stessa entità di quelli 
corrisposti al personale di altre società consociate (oltre 10 Euro) al fine di rendere 
facoltativo il ricorso alla mensa aziendale”. 

Questi sono solo alcuni dei contributi pervenutici dai colleghi via E-mail.  

Per correttezza verso le altre sigle sindacali e verso i colleghi che si accingono a lavorare 
nelle commissioni paritetiche, va detto che ulteriori contributi ci sono pervenuti in quantità 
ma che per la loro formulazione interessano appunto gli argomenti in fase di discussione 
nelle commissioni paritetiche e quindi non sono stati da noi volutamente riportati 
nell’elenco di cui sopra.. 

In ogni caso, visto il positivo riscontro della nostra iniziativa, vi invitiamo ad inviarci ancora 
le vostre proposte nella certezza che ci saranno utili a non trascurare nessuna delle 
possibili istanze rappresentateci dai lavoratori. 

Roma 19 settembre 2013 

 

Segreteria Nazionale Libersind Conf.sal  


