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COMUNICATO
TRATTATIVA RAI WAY: E’ TEMPO DI CONCRETEZZA
In data 24 maggio u.s., dopo mesi di trattative, la controparte aziendale Rai Way ha dato seguito
alla richiesta sindacale unitaria di individuare ulteriori qualificanti elementi di avanzamento dei
testi di accordo (che qui alleghiamo in copia per una opportuna lettura da parte dei lavoratori) e
che a nostro avviso costituiscono un buon punto negoziale rispetto ai temi in essi contenuti.
Puntare ostinatamente ad ottenere ulteriori marginali aggiustamenti del testo, consistenti forse in
rinvii ad altro momento di tematiche oggi ritenute delicate, spostando però pericolosamente in
avanti verso l’estate la chiusura della trattativa invece che applicare subito quanto già negoziato,
può avere riflessi economici a carico dei lavoratori; un fatto questo che il sindacato deve valutare
con estrema attenzione e responsabilità.
A nostro giudizio è più vantaggioso, senza ulteriori slittamenti, consolidare quanto oggi pattuito
sul primo verbale a favore di tanti lavoratori, per ripartire subito con rinnovato vigore nella
trattativa sugli importanti argomenti peraltro già declinati e calendarizzati sul testo in questione e
che invece rischiano di vedere i relativi incontri spostarsi a dopo la pausa estiva.
Oltre agli elementi di merito che qualificano il primo verbale, sul secondo va detto che un accordo
di relazioni industriali sul tema degli interventi in regime di extraterritorialità così ben definito e
circoscritto ad occasioni di pura eccezionalità, che prevede sin d’ora l’elargizione di un
corrispettivo economico a fronte della disponibilità ad operare è a nostro avviso più tutelante che
non una situazione indefinita, appesa e approssimativa, da affrontare in un secondo momento con
il rischio che, come successe in occasione dello switch off, l’azienda possa forzare la mano in
assenza di specifici accordi.
Per queste ragioni il Libersind Conf.sal ha deciso, in questo caso, di non aderire alle procedure di
raffreddamento avviate dalle altre organizzazioni sindacali, in attesa che il tavolo di trattativa
possa riprendere speditamente e unitariamente quanto prima.
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