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Alle segreterie territoriali, 

Alla Delegazione Contrattuale 

Alle Rsu, 

 

e, p.c. 

Rai S.p.A. 

Direzione del Personale 

Felice Ventura 

Marco Anastasia 

 

Unindustria Confindustria 

Andrea Segnanini 

 

Oggetto: assemblee di presentazione della Piattaforma contrattuale RAI 2019/21 per impiegati, quadri e operai 

Le scriventi OO.SS., cosi come stabilito negli accordi che regolano le relazioni sindacali, a seguito delle integrazione 

apportate durante il confronto della delegazione contrattuale, chiedono alle strutture territoriali competenti e alle RSU, 

di avviare le assemblee per l’approvazione della Piattaforma (in allegato). 

Si rammenta che sarà possibile da parte delle assemblee presentare O.d.G. che propongano modifiche del testo, in via 

di ultima stesura, prima della presentazione alla controparte; le Segreterie Nazionali, assistite dalla delegazione 

contrattuale, ne valuteranno le integrazioni sulla base del consenso e della coerenza con i principi espressi dalla 

precedente contratto approvata con referendum dalle lavoratrici e dai lavoratori. 

Le assemblee partiranno dal 3 giugno e termineranno il 21 giugno 2019, i verbali e gli eventuali O.d.G. delle assemblee 

dovranno essere inviati alle segreterie nazionali entro il 24 giugno. 

In concomitanza con l’avvio delle assemblee sui territori, il giorno 3 giugno 2019, le Segreterie Nazionali terranno una 

assemblea in bassa frequenza (visibile a tutti i lavoratori della RAI), per una prima illustrazione che aiuti il confronto 

durante le assemblee.  

Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare comunque alle assemblee sui siti aziendali per approvare la piattaforma o 

proporre ordini del giorno per eventuali integrazioni. 

Le scriventi segreterie nazionali si rendono disponibili e presenziare nelle assemblee compatibilmente con i loro impegni 

e con le richieste dei territori. 

Vi indicheremo, successivamente alla chiusura delle assemblee, la data della convocazione della Delegazione 

Contrattuale al fine redigere il testo definitivo da consegnare alla controparte. 

Buon Lavoro. 

Le segreterie nazionali 
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