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COMUNICATO RAI WAY 

Giovedì  29 novembre 2018 la Segreteria Nazionale di LIBERSIND CONFSAL, unitamente ad altre 

OO.SS, ha incontrato la controparte aziendale RAI WAY per un confronto sul tema del P.d.R.  e su 

altri argomenti, sia derivanti dalle precedenti trattative, sia di nuova proposizione. 

L’azienda, per voce del responsabile di Head of Operations, ha illustrato il complesso di attività che 

da qui ai prossimi anni interesseranno le varie strutture aziendali come il Re-farming delle dorsali 

in ponte radio, il DAB+, il rinnovo della FM, l’estensione della rete di controllo e della rete di 

diffusione digitale, il riordino frequenziale connesso alla liberazione della banda 700 Mhz.  

Per alcune di queste attività, come noto, non è ancora possibile individuare con precisione una 

tempistica di intervento poiché dipendenti da aspetti normativi ancora in via di definizione, non 

escludendo però eventuali repentine accelerazioni dei lavori. 

Per affrontare quanto sopra, al fine di scongiurare il ricorso al lavoro somministrato e all’appalto 

esterno, questo sindacato ritiene indispensabile definire con grande urgenza un accordo che 

preveda, a favore dei lavoratori impegnati nelle flessibilità operative necessarie ed esclusivamente 

straordinarie richieste da parte aziendale, una adeguata premialità, sia per chi eventualmente sarà 

chiamato temporaneamente ad operare fuori sede, sia per coloro i quali rimangono nei loro 

territori ad affrontare un maggior carico di lavoro. 

Sul tema del Premio di risultato si è convenuto di attendere gli esiti della analoga trattativa in 

corso sul tavolo della capogruppo RAI, che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, nelle date già 

previste dell’11 e del 12 dicembre potrebbe trovare una sua complessiva definizione. 

In chiusura di riunione parte aziendale ha comunicato che, seppur non si tratti di una sua specifica 

esigenza, è tuttavia disponibile a concedere i benefici dell’esodo anticipato ad una decina di 

lavoratori che ne hanno fatto motivata richiesta, da reintegrare con le modalità previste negli 

accordi sottoscritti in precedenza (reintegro al 50%). La scrivente segreteria ritiene che, pur nella 

necessità di soddisfare le richieste di esodo avanzate dai lavoratori in questione, sarà necessario 

un confronto tra le parti sul tema dei reintegri numerici. 
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