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Oggetto : Attività integrate di supporto alla produzione 

del telegiornale e del giornale radio 
 

 

 

Così come rischiesto e sollecitato - nei vari incontri di 

Osservatorio - anche al personale della Radiofonia impegnato 

nella ricerca, metadatazione e assemblaggio audio/ video per la 

testata giornalistica è stata erogata l'una tantum annuale di 650€. 

Questo in virtù del nostro lavoro al tavolo di rinnovo  contrattuale 

per aggiungere la testata giornalistica Radiofonica nell'articolo 

relativo.  Il Libersind Confsal ricorda però che tale cifra è da 

riconoscere alle seguenti figure professionali: assistenti ai 

programmi, documentatori ed impiegati impegnati in tali attività . 

Inoltre non si tratta di una gratifica che può essere corrisposta 

per giudizi soggettivi di un caporedattore, ma deve essere legata 

alle attività effettivamente svolte, senza margine di 

discrezionalità. Pertanto richiediamo che al prossimo incontro di 

Osservatorio per le figure professionali dedicato alla Radiofonia 

oltre alla direzione del personale siano presenti i responsabili di 

testata per analizzare i metodi usati per tale erogazione. 

Invitiamo i colleghi che, nel rispetto dell'articolo contrattuale 

previsto per il pagamento dell'una tantum (pag 72 del rinnovato 
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CCL, in coda al comunicato), si riconoscano in tali attività a 

contattare la nostra segreteria regionale Libersind e anche quelle 

di altre sigle sindacali per raccogliere i dati necessari a tale 

riconoscimento. 

 

 

Roma, 28 ottobre 2019 

 

Firmato segreteria regionale Libersind Confsal 

 

 

 
Attività integrate di supporto alla produzione del telegiornale e del giornale radio 

 

Il personale inquadrato nei profili professionali di impegato, assistente ai programmi 

e documentatore (nella fase a regime “assistente di redazione”), operanti per le 

Testate Nazionali (compreso il Giornale Radio) e per la Testata Giornalistica 

Regionale, è tenuto, laddove non si renda necessario l’intervento di profili 

specialistici e previa adeguata formazione, all’utilizzo delle tecnologie informatiche 

anche per acquisire ed inviare file di diversi formati e “metadatarli”, effettuare 

elaborazioni (scalettatura, messa in sequenza, assemblaggio, compattamento) sul 

materiale video/audio e svolgere ricerche all’interno e fuori dal sistema di 

produzione del TG. 

Per lo svolgimento delle attività integrate sopra descritte è prevista l’erogazione di 

un compenso annuo di euro 650,00 lordi (seicentocinquanta/00) 

 

 

 

 

 

 

  


