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COMUNICATO 

CODE CONTRATTUALI : ARRIVANO I BENEFICI MA A PASSO DI LUMACA 
 

E’ con piacere e soddisfazione che vogliamo congratularci con le centinaia di colleghe e colleghi che, in queste ore, 

stanno ricevendo le lettere di accompagnamento ai passaggi di livello relativi “all’iter del diplomato” conquistati 

con il rinnovo del CCL del 28 febbraio 2018. 

Un riconoscimento che finalmente va a colmare quelle assurde differenze fra lavoratori Rai che pesavano 

economicamente ed eticamente.  

Il lavoro serio e costruttivo del sindacato ha portato a tutto ciò. La capacità dei lavoratori di sottolineare i problemi 

attraverso democratiche assemblee, la pazienza e la fiducia riposta verso il sindacato che, caparbiamente e 

fattivamente, ha cercato soluzioni condivise e praticabili, hanno dato i frutti sperati. 

Lascia l’amaro in bocca invece veder ancora assenti in busta paga gli adeguamenti economici relativi. La 

rassicurazione aziendale che gli incrementi economici  verranno pagati con le competenze di marzo è un passo falso 

che si doveva evitare. 

Lo diciamo perché quel senso di smarrimento che ha colto i colleghi che nella busta paga di febbraio non hanno 

trovato gli aumenti attesi alimenta il senso di dubbio verso un sano rapporto contrattualistico tra le parti che ha, 

come prerequisito fondamentale, la fiducia tra i contraenti, una condizione che noi invece vogliamo consolidare.  

Per gli altri passaggi, che interessano ad esempio figure professionali come programmisti registi o lo sviluppo delle 

figure apicali, ancora non si ha certezza sul mese nel quale verranno consegnate le lettere e i relativi aumenti 

(fermo restando la decorrenza e quindi gli arretrati da gennaio 2019).  

Va detto comunque che queste lungaggini burocratiche non cambiano la sostanza delle cose e non inficiano il 

positivo risultato ottenuto (ricordiamo gli oltre 3000 passaggi di livello con una media pro-capite di 180 Euro di 

aumento salariale tra rinnovo CCL e passaggi di livello). 

Per quanto riguarda invece la discussione sui passaggi di livello degli impiegati dalla classe 3 alla nuova classe 2 

nulla è ancora stato deciso. Non vi è nessuna lista né parziale né definitiva. 

Le varie strutture aziendali stanno ancora definendo, in base ai requisiti stabiliti tra le parti (anzianità – autonomia 

– competenza), i nominativi da proporre alla direzione del personale. 

l’Osservatorio è uno strumento sindacale importante e delicato in questa fase di code contrattuali per continuare 

ad operare in modo trasparente ed equilibrato, ma, come tutte le “istituzioni” umane, anche questo è esposto al 

rischio di errori ed ha bisogno del costante rapporto e appoggio da parte dei colleghi, proprio per ridurli al minimo 

o per recuperarli trovando una soluzione. 

L’attività sindacale pertanto prosegue nella sua costante opera di “manutenzione contrattuale” e di tutela verso i 

colleghi che dovessero rappresentarci situazioni che li vedono esclusi da ciò che ritengono sia loro diritto ottenere. 

 

Roma 28 febbraio 2019 

Massimiliano Mattia 

Segreteria Nazionale Libersind Confsal 

“Insieme si costruisce” 
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