
 

COMUNICATO RAI WAY 

 

In data 29 Maggio 2020, le Segreterie nazionali hanno incontrato in 

videoconferenza il vertice CHRO di Rai Way per un aggiornamento sulle 

novità organizzative dovute all’emergenza Covid-19.  

CHRO ha dichiarato che intende utilizzare questo periodo per iniziare un 

“lavoro sui modelli”.  

Questo lavoro da fare con la collaborazione tra Azienda e Sindacati sarà 

propedeutico alla definizione di “modelli strutturali”.  

Al più presto si dovranno affrontare le modalità di “rientro compatibile” e 

quindi una differente configurazione degli uffici, contributi alla mobilità 

come richiesto inizialmente dal Libersind Conf.Sal per consentire ai 

dipendenti di non utilizzare mezzi pubblici e una pianificata sanificazione 

degli ambienti di lavoro.  

La Capogruppo RAI sta valutando la possibilità di effettuare dei test 

sierologici sui lavoratori esposti, di conseguenza considerando l’utilizzo 

condiviso degli ambienti di lavoro anche Rai Way farà le sue scelte in 

merito. 

L’altro modello da definire è il cosiddetto modello: “Next normal in SW”, 

ovvero una maggiore regolamentazione del lavoro in Smart Working con 

l’applicazione delle normative previste per questo tipo di attività e 

affrontando anche il famoso tema della “disconnessione”. 



Durante l’incontro l’Azienda ha comunicato che: 

Dal giorno 3 Giugno rientreranno in Sede i Dirigenti, i Funzionari, i Capi 

Zona e una piccola percentuale del restante personale di Roma. 

Quest’ultimo verrà convocato nominalmente e per il tempo necessario 

allo svolgimento di pratiche non gestibili in modalità SW; 

A proposito del personale impiegato a Roma, l’Azienda ha specificato di 

aver indicato ufficiosamente la data del 15 Giugno come termine del 

lavoro “agile emergenziale”. Tale data è da intendersi come “indicativa” e 

verrà confermata o modificata nei prossimi giorni a seconda della 

situazione sanitaria complessiva e comunque sarà discussa durante una 

prossima riunione sindacale prevista per il giorno 10 Giugno.  

I reparti NOC di Milano e Roma continueranno ad operare nelle 

condizioni attuali fino al 30 Giugno. Anche questa data verrà confermata 

o variata in prossimità della fine di Giugno. 

Il personale impiegato negli STA riprenderà l’operatività al 100% 

rimanendo ancora in SW ma potrà recarsi sugli impianti o negli uffici 

preposti per il disbrigo delle pratiche come faceva prima dell’emergenza. 

E’ anche prevista la possibilità di recarsi momentaneamente nell’ufficio di 

appartenenza, previo accordo con il capo Zona. 

I Reparti Territoriali e CQ riprendono l’attività in modalità pre emergenza 

e viene sospesa la giornata in SW dei Capi Reparto. 

Ovviamente restano valide tutte le disposizioni sanitarie di tutela e 

prevenzione attualmente in corso. 


