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COMUNICATO 
Il giorno 18 luglio 2018, si sono incontrate le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl, 
Uilcom Uil, Ugl Informazione e Libersind-ConfSal unitamente alle Rsu componenti 
dell’Osservatorio Nazionale con la direzione del Personale di Rai.

In una prima parte della riunione si è condiviso un verbale d’incontro, datato 4 luglio, per 
regolare alcuni meccanismi dei passaggi di livello definiti nel rinnovo del CCL 2014/18.

Si sono sciolti alcuni nodi:

• Il riconoscimento dell’8% degli impiegato passati dal livello 5 al 4 con provvedimento in 

corso d’anno.

• La definizione “dell’iter del diplomato” per i lavoratori che non abbiamo conseguito il 

diploma.

• Il riconoscimento dell’anzianità per i lavoratori assunti in Rai Pubblicità passati in Rai,

• Inserimento di almeno un lavoratore di ogni profilo professionale per ogni scaglione.


Nel corso del confronto si sono svolte una serie di verifiche e valutazioni applicative 
ulteriori, nei prossimi giorni si definirà un verbale d’incontro (datato 18 luglio) per definire 
ulteriori avanzamenti e normare casistiche


Tali confronti proseguiranno nel corso delle prossime settimane sino a giungere a 
completa regolazione delle modalità applicative del CCL Rai.


Nel corso della riunione odierna, su sollecitazione sindacale, la Rai ha riconfermato la 
disponibilità già palesata nell’incontro del 4 luglio u.s., a raggiungere un’intesa per 
spostare le poste economiche del Premio di Produzione fisso dal mese di ottobre 
2018 alle competenze del mese di agosto 2018. 

L’inversione delle competenze tra Premio di Risultato variabile e Premio di produzione 
fisso sono un primo passo nella revisione del sistema di premialità, riforma necessaria 
anche per seguire le oggettive comunicazioni aziendali sul risultato di bilancio annuale 
(normalmente successivo al mese di aprile previsto per la erogazione del PDR).


Le parti hanno concordato di incontrarsi per raggiungere l’intesa “sull’inversione” il 20 
luglio p.v. ed hanno, inoltre, già previsto la prosecuzione del confronto sul Premio di 
Risultato (riforma del sistema di pagamento per il futuro e competenze 2017) il 20 
settembre 2018 per provare a raggiungere l’accordo definitivo entro il mese di ottobre 
2018.

Nella stessa data si proseguirà il confronto su tempi determinati, tutele dell’art. 18 per i Td 
in bacino, apprendisti assunti prima del 7 marzo 2015 e politiche attive (atipici etc).
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