
 

FISTEL - CISL Lazio   Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni  
LIBERSIND Conf. Sal Lazio Unione Generale Lavoro - Telecomunicazioni      
SNATER Lazio Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni 

_______________________________________________________________________ 

 

 

COMUNICATO 

Incontro Code Contrattuali 18 gennaio 2019 

 

Venerdì 18 gennaio 2019  le Segreterie regionali Cgil Cisl Uil Ugl Snater e Libersind 

e la RSU  Radiofonia hanno incontrato la Radiofonia per proseguire il confronto sulle 

code contrattuali e sulle criticità che pervengono dal settore esercizio GR - Radio 1. 

 

L'Azienda, in premessa ha comunicato che stanno arrivando le lettere per i passaggi 

automatici di livello per l'iter del diplomato così come previsto dal rinnovo 

contrattuale u.s. 

 

Inoltre ha precisato che per quanto riguarda i passaggi dei programmisti e degli 

impiegati dal livello 3 al livello 2 e per la definizione degli "specialisti" sono ancora 

in corso i lavori presso l'osservatorio nazionale. 

 

Sul tema del riconoscimento del percorso delle figure professionali degli assistenti ai 

programmi di Radio 1 in programmisti multimediali (passaggio attivo dal 2022), il 

sindacato ha chiesto certezze per i Lavoratori coinvolti. L'Azienda ha ribadito di 

essere pronta ad individuare le posizioni interessate dallo sviluppo della figura, pur in 

un contesto come quello dell'informazione che impone attenzione per i riflessi sulle 

attività della testata. Tuttavia per approfondire la discussione in sede locale sta 

aspettando gli esiti dei lavori dell'osservatorio nazionale. 

 

Le Segreterie Regionali Fistel Cisl, Libersind e Snater ritengono  utile che nel 

prossimo incontro dell'osservatorio nazionale del 21 gennaio p.v. venga dato il via 

libera per poter affrontare definitivamente in sede locale la questione. 

 

Sui riconoscimenti dei quadri B l'azienda esplicita che la valutazione del 

riconoscimento, come stabilito nel rinnovo del CCNL, e' stata intesa in via estensiva, 

valutando il "Presidio di attività' seppur in un'ottica comunque operativa, flessibile e 

dinamica.  

Le Segreterie Regionali Fistel Cisl, Libersind e Snater  alla luce dell'interpretazione 

aziendale ritengono necessario un'ulteriore implementazione delle risorse coinvolte 

coerentemente all'effettivo svolgimento delle attività' indicate e in quelle analoghe 

non identificate (sia nelle realtà della produzione che in quelle di ingegneria). 

 

Per quanto attiene le problematiche del personale tecnico della produzione di Saxa 

Rubra (esercizio GR- Radio 1), l'Azienda ha presentato una prima proposta di 

riorganizzazione del lavoro sulla base dell'organico, ripartito tra primi livelli e livelli 

inferiori.  



 

Il sindacato valuta positivamente tale iniziativa limitatamente all'inizio di un 

confronto su un progetto, che deve necessariamente considerare non solo numeri e 

valutazioni economiche, ma variabili importanti quali la corretta distribuzione dei 

carichi di lavoro (considerando anche età e peculiarità dei lavoratori), la definizione 

di ruoli e competenze per le figure coinvolte, l'identificazione delle sfere di 

competenza e delle attività svolte dai lavoratori del reparto, la responsabilizzazione 

chiara e riconoscibile dei ruoli apicali in un contesto produttivo, funzionale e 

riconducibile ad uno standard valido per tutta la produzione. 

 

Le Segreterie Regionali Fistel Cisl, Libersind e Snater proponendo l'istituzione di un 

organismo di controllo come l'osservatorio locale, sono pronte a fare la propria parte 

attraverso un confronto serrato, per dare vita ad un progetto sostenibile che superi le 

urgenze e le quotidiane criticità delle varie attività del settore. 

 

Le parti si sono date appuntamento al prossimo incontro fissato per il 14 febbraio p.v. 

 
Roma, 20 gennaio 2019 
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