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Comunicato su elezione Consigliere di Amministrazione Rai 

Ieri i dipendenti della RAI hanno eletto Riccardo Laganà quale settimo consigliere di amministrazione. Ne 

prendiamo atto e rispettiamo pienamente il volere degli elettori. 

Per coerenza con la nostra natura però non riusciamo ad essere ipocriti e diciamo che non siamo soddisfatti 

da questa elezione perché se è vero che nello scegliere chi ci rappresenta bisogna puntare a chi ha merito e 

competenze, ebbene il candidato eletto è francamente tra i meno quotati e i dipendenti della RAI potevano 

ottenere di meglio. 

Così come non siamo ipocriti, non siamo prevenuti. Auguriamo pertanto buon lavoro al neo consigliere 

eletto, sperando che non vada in consiglio per esercitare il comodo sport del disimpegno, ovvero astenersi, 

negarsi, non decidere, tanto per non essere tacciati di aver fatto scelte di gestione e limitarsi quindi ad 

intascare il cachet dei 66.000 Euro annui. 

Al nostro consigliere, tralasciando gli effetti speciali promessi e che tanto hanno fatto sognare i suoi 

elettori, vogliamo porre tre domande: 

 Sosterrà e promuoverà verso gli altri consiglieri il concetto che, al di là dei criteri contrattuali di 

erogazione del premio di risultato, sia tuttavia opportuno individuare una premialità motivazionale 

per tutti i dipendenti che hanno comunque profuso impegno e produttività? 

 Sosterrà e promuoverà verso gli altri consiglieri la necessità di prevedere, nel prossimo piano 

industriale, ulteriori campagne di esodo incentivato, specie se, a fronte di un eventuale cambio 

normativo, si  anticipasse il diritto alla pensione per molti altri dipendenti, dando così ulteriore 

decisa spinta, con gli attuali livelli occupazionali, verso il rinnovamento generazionale della RAI? 

 Sosterrà e promuoverà verso gli altri consiglieri la difesa del perimetro aziendale ( Rai Way, 

Radiofonia, Sedi Regionali) per evitare, il più possibile, il ricorso agli appalti esterni, attraverso 

opportuni investimenti sulle tecnologie produttive e trasmissive che consentano alle professionalità 

interne di svolgere adeguatamente la loro attività? 

Riccardo Laganà da oggi è il consigliere di tutti e una risposta a queste domande ci sembra d’obbligo. 

I lavoratori comunque sappiano che il Libersind Conf.sal non esaurisce con l’elezione la sua azione di 

stimolo propositivo verso il consigliere dei dipendenti e il monitoraggio sul suo operato. 
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