
VERBALE DI INCONTRO

In data 20 luglio 2018 si sono incontrate la Rai-Radiotetevisione Italiana e le Segreterie Nazionali
delle OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL INFORMAZIONE, LIBERSIND
CONFSAL in merito al tema del premio di produzione e alle questioni riguardanti il personale uti
lizzato con contratti a termine.

Le OO.SS., in relazione alla mancata erogazione del premio di risultato riferito all’esercizio 2017,
chiedono all’Azienda di:

- invertire le tempistiche di erogazione del “premio di produzione” e del “premio di risultato”,
anche al fine di rendere compatibile quella prevista per il “premio di risultato” con i tempi di
approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento;

- in via eccezionale, per l’anno in corso, anticipare al mese di agosto l’erogazione del “premio
di produzione”, contrattualmente prevista con le competenze del mese di ottobre;

- prevedere, nel corso del 2018, la corresponsione di una somma in favore del personale di
sciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai, che tenga conto dei risultati raggiunti
dall’Azienda nel 2017;

- definire la materia del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
con riferimento alle “tutele” normative ed economiche, ai percorsi di stabilizzazione ed ag
giornamento degli accordi sui “bacini” in coerenza con l’evoluzione della normativa di rife
rimento (D.L. 87/20 18).

L’Azienda conferma che, in via eccezionale, per l’anno in corso, provvederà ad anticipare
l’erogazione del “premio di produzione” al mese di agosto.

L’Azienda, inoltre, comunica la propria disponibilità a valutare, nel quadro del confronto sulla revi
sione della disciplina per l’erogazione del “premio di risultato”, la richiesta di inversione delle tem
pistiche di erogazione del “premio di produzione” e del “premio di risultato” e, compatibilmente
con la Situazione economico finanziaria del corrente anno, l’ulteriore richiesta di conesponsione,
nel corso del 2018, di una somma in favore del personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati
e operai.

Con riferimento alla revisione della disciplina del premio di risultato, la Rai conferma che individua
quale parametro di riferimento il Risultato netto del bilancio di Gruppo Rai; tale parametro, ai fini
dell’erogazione, dovrà presentare un valore positivo o in pareggio.

Le Parti si danno atto che tale revisione riveste carattere di urgenza anche per consentire ai lavora
tori ed alla Rai di fruire dei benefici fiscali e contributivi derivanti dalle vigenti disposioni di leg

‘auÀ



di marzo 2019, concordano di procedere, compatibilmente con le scadenze dei contratti, alta stabi
lizzazione anticipata entro il prossimo mese di novembre, ferma restando la disponibilità a prose
guire il confronto anche sul restante personale inserito nei bacini.

Le Parti convengono di aggiornare il confronto sulla materie oggetto del presente verbale a giovedì
20 settembre 201$.



Roma, 20 luglio 2018

Spett.li OO.SS.

Con riferimento al verbale di incontro sottoscntto in data odierna, Vi confermiamo l’esigenza im

procrastinabile di procedere, entro il prossimo mese di settembre, ad una revisione della disciplina

del premio di risultato subordinata al raggiungimento di un valore positivo o in pareggio del risulta

to netto del bilancio di Grtippo Rai, inclusi i costi del premio per il personale di tutte le categorie, ed

al netto di eventuali ricavi straordinari.

Tale revisione costituisce presupposto necessario ai fini dell’erogazione del premio di risultato per

l’esercizio 2018 e per quelli successivi.

Cordiali saluti.


