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COMUNICATO RAI WAY 

Roma, 2 maggio 2020 
 

Il giorno 30 Aprile le Segreterie Nazionali hanno incontrato la dirigenza CHRO di Rai Way in 

streaming per un aggiornamento dell’organizzazione del lavoro in condizioni di emergenza 

coronavirus. 

L’Azienda ha informato che da lunedì 4 Maggio, in concomitanza con l’inizio della cosiddetta “fase 

2”, ci saranno alcune novità. 

I dirigenti progressivamente cesseranno l’attività in Smart Working e conseguentemente anche 

alcuni impiegati saranno richiamati a prestare la propria opera in ufficio. Il rientro riguarderà 

principalmente il personale di segreteria dei dirigenti. 

Vista l’attuale configurazione degli uffici di via Teulada e al fine di mantenere una condizione di 

sicurezza, i rientri riguarderanno solo una ventina di unità, i restanti continueranno a lavorare in 

SW. E’ prevista la possibilità di una turnazione per consentire un’alternanza tra i lavoratori. 

Il personale di Ingegneria continuerà a lavorare in SW ma per l’espletamento di pratiche non 

gestibili da remoto potranno essere convocati anche momentaneamente in sede. 

Per questo motivo, anche al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza dei 

lavoratori, il Libersind Conf.Sal ha chiesto all’Azienda di attivare una convenzione con il parcheggio 

situato nei pressi dell’insediamento di Via Teulada in modo da permettere alle lavoratrici e ai 

lavoratori di Rai Way automuniti di non utilizzare i mezzi pubblici. L’Azienda si è dichiarata 

“possibilista” e farà sapere a breve aggiornamenti. 

Il Libersind Conf.Sal si augura che tale iniziativa venga estesa anche agli altri insediamenti aziendali 

in Italia. 

Tutti gli uffici verranno puntualmente sanificati. 

I sindacati hanno chiesto la sanificazione di tutte le sedi Rai Way e dei Centri Trasmittenti 

frequentati maggiormente dal personale tecnico, operazione che ora viene svolta solo in alcune 

regioni ma senza un protocollo predefinito. 

Inoltre per tutti quei tipi di interventi sugli apparati che per motivi tecnici o logistici non 

consentono ai lavoratori di mantenere la distanza superiore al metro è stata nuovamente 

sollecitata la fornitura di DPI sanitari più performanti. 
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Per i Centri di controllo non sono previste variazioni dell’attuale organizzazione. 

I reparti sul territorio progressivamente riprenderanno la normale attività sempre rispettando le 

condizioni di sicurezza e anche le operazioni di “refarming” andranno avanti. 

L’Azienda ha dichiarato “strategico”, il completamento del refarming a cura del personale Rai Way. 

Per i Centri di controllo (NOC), non sono previste variazioni dell’attuale organizzazione. 

Poiché la situazione sanitaria legata al Covid-19 è diversa da un territorio all’altro, anche al fine di 

migliorare o modificare le strategie atte alla protezione dei dipendenti, l’Azienda incontrerà con 

più frequenza le Segreterie Nazionali e gli RLS sul territorio. 

Su questa iniziativa il Libersind Conf.Sal ritiene che la titolarità debba essere degli RLS  (D.Lgs 

81/08) e coinvolgere le Segreterie Nazionali in funzione di coordinamento. 

Quest’anno il piano ferie dovrà essere presentato entro la fine di Maggio e nonostante il 

rallentamento delle attività legate al refarming, l’Azienda si è impegnata a garantire a tutti almeno 

15 giorni di ferie durante i mesi estivi. 

 

Segr. Nazionale Libersind Confsal 


