
                                       COMMISSIONE SEDI REGIONALI 
                               Incontro del 10/10/2013 e proposta sindacale 
 
 
Il 10 ottobre 2013 nel corso dell’incontro della Commissione Sedi regionali, la Delegazione 
aziendale, guidata da Francesca Pettinelli, fornisce alcuni dati coi quali, in maniera 
schematica e disaggregata, intende dare un quadro della consistenza numerica dei settori 
tecnici della produzione e di quelli impiegatizi delle redazioni delle Sedi. 
 
Per le Produzioni la Delegazione aziendale manifesta la disponibilità ad assegnare ulteriori 
liv. 2 nelle Sedi regionali, con un tetto che tenga conto della consistenza numerica dei 
reparti (ritenendo quindi superato il precedente principio dell'equivalenza fra la somma dei 
tecnici di primo e secondo livello rispetto al numero di quelli posizionati negli altri livelli), e 
con criteri definiti dall'anzianità di appartenenza (di almeno cinque anni) al liv.3, senza 
peraltro indicare alcun percorso. 
Dichiara di non essere ancora pronta per affrontare la discussione sugli Specializzati della 
produzione. 
 
Per il personale impiegatizio delle Redazioni la proposta dell'Azienda non prevede alcun 
intervento per i responsabili delle segreterie, mantiene nella stessa posizione coloro che 
sono nei livelli 4 e 5,  prevedendo solo un passaggio al liv. 5 per coloro che sono 
attualmente inquadrati al liv. 6. 
 
La Delegazione sindacale rileva e ribadisce che la proposta aziendale è diversa e riduttiva 
rispetto a quanto concordato nell’ipotesi di accordo del dicembre 2008 sottoscritto dalle 
parti al tavolo della trattativa di Buongiorno regione. 
Ritiene indispensabile ed inderogabile fare chiarezza sugli organici con un’attenta analisi 
delle problematiche sorte con l’esodo anticipato di numerosi colleghi, e nel contempo fare 
il punto sul piano di assunzioni per coprire le carenze esistenti. 
Chiede che, in questo confronto su Buongiorno regione, si mettano in campo risposte 
strutturali che riconoscano l'attività complessiva svolta all'interno delle Sedi Regionali, e 
che inoltre non ci siano limiti numerici nel riconoscimento delle professionalità considerato 
che nel modello produttivo di Buongiorno Regione tutti svolgono identiche attività. 
 
Rileva l'esigenza che nella prossima riunione siano forniti dati dettagliati riguardo il 
personale delle Sedi, con particolare attenzione a Tecnici della Produzione (evidenziando 
gli addetti alle manutenzioni), Specializzati, Registi, Impiegati di Produzione e di 
Redazione, specificando dati numerici, livelli retributivi e anzianità aziendale e di categoria. 
A proposito del documento presentato dall’Azienda e dell’inserimento nell’organico delle 
Sedi dei tecnici delle squadre di R.E. di Firenze e Bologna, la Delegazione sindacale  
chiede un chiarimento, dato che le tematiche delle Riprese Esterne Pesanti sono state 
affrontate più volte con le Segreterie nazionali e non può essere certo questo tavolo 
tecnico a prevedere manovre o riferimenti di tipo riduttivo di quell’attività. 
 
La Componente aziendale ha infine chiesto alla Delegazione sindacale un progetto proprio 
per impostare la discussione nella riunione successiva. 
 
A tal proposito la Delegazione sindacale ha deciso di fare una proposta di lavoro utile a 
dare una risposta per la definizione dell'accordo su Buongiorno regione: 
 
Segreteria di Redazione 



Poiché in questi ultimi anni nelle Segreterie di Redazione sono state inserite attività anche 
complesse, si condivide l'urgenza del passaggio al liv 5 del personale attualmente al liv 6, 
riteniamo che debba essere riconosciuto un inquadramento superiore ai Responsabili 
delle Segreterie e vada previsto, per tutta la struttura, il percorso contrattuale dei diplomati 
assunti in quanto tali, secondo le previsioni dell'art. 57 comma 2 del CCNL.  A tal proposito 
si chiede una verifica nei confronti degli eventuali lavoratori non in possesso di diploma di 
scuola media superiore e per i quali vanno individuati percorsi professionali e formativi in 
funzione delle mansioni svolte.  
 
Personale tecnico di produzione 
Si chiede la valorizzazione delle attività specialistiche e combinatorie che attualmente 
svolgono i Tecnici della Produzione, (lavorazioni in studio, riprese esterne, montaggio, 
fungibilità tra radio e tv), e che sono state ampliate con l'inserimento di apparati digitali 
complessi. Si chiede pertanto un automatismo più breve per il passaggio dal liv 3 al liv 2 
(non più di due anni), mentre e si chiede il riconoscimento del liv 1 per i lavoratori che si 
specializzano in determinate attività (i c.d. "professional"). 
 
Gli attuali Coordinatori, spesso unici referenti della Sede, adempiono a compiti e 
responsabilità superiori  al livello che attualmente ricoprono; per loro si chiede il 
riconoscimento del ruolo organizzativo in analogia al Coordinatore Tv dei centri di 
produzione.  
 
Per gli Specializzati della Produzione si chiede, già dalla prossima riunione, un'attenta 
valutazione - anche in funzione dei possibili sviluppi professionali - per coloro che 
svolgono attività aggiuntive. 
 
Inoltre la Delegazione sindacale ribadisce la necessità, una volta definiti gli interventi 
relativi a Buongiorno Regione, di effettuare specifici incontri, secondo un calendario da 
definire, su temi specifici inerenti le varie aree aziendali che insistono nelle Sedi regionali: 
investimenti e ammodernamenti tecnologici, abbonamenti, ecc..., e sulle tematiche delle 
Sedi con Strutture di Programmazione. 
 
Le linee programmatiche delle parti sindacali sono evidenziate nella relazione del “Gruppo 
di lavoro Sedi regionali" del 23/11/2012. 
 
La Delegazione sindacale auspica una sollecita programmazione del prossimo incontro.   
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