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Nella giornata di oggi 8.10.2020 si è svolta la riunione del Comitato Territoriale RAI dI Roma. 

Al termine della riunione abbiamo dovuto prendere atto che a differenza delle assicurazioni che ci erano 

state offerte nelle riunioni precedenti, RAI non ha saputo (o voluto) rispondere ai problemi che avevamo 

posto e per i quali avevamo pazientemente atteso risposta. In particolare la Direzione aziendale non ha 

offerto un quadro chiaro e circostanziato riguardo l’attuale assetto organizzativo sia per il settore 

editoriale che per quello della produzione né per la radio. Nessuna chiarezza è stata fatta  riguardo al 

personale in smart working, circa i criteri di eventuale rientro e l’effettivo utilizzo. Né parimenti sono 

stati avanzati chiarimenti convincenti circa gli attuali assetti delle squadre di produzione per le quali si è 

giunti al paradosso di affermare, nella penultima riunione del Comitato, la fine dei D.E. smentita nei fatti 

neanche 24 ore dopo. 

Come se non bastasse alla mancanza di chiarezza sulle questioni programmatiche si è aggiunta, durante 

ogni riunione, l’incapacità di dare risposte anche alle singole questioni sollevate (misure sanitarie 

adottate, conoscenza protocolli Covid , numero di persone ammesse nei singoli locali, rispetto effettivo 

dei distanziamenti nelle diverse condizioni di lavoro, agevolazione dei fine produzione, responsabilità dei 

preposti, effettuazione dei prelievi sierologici per i quali pure  era stata richiesta disponibilità etc.). 

A questa situazione si sommano la orma endemica mancanza di risposte sugli appalti e, negli ultimi 

giorni, una serie di prese di posizione unilaterali riguardo il prolungamento dello smart working, in caso 

di cessazione dello Stato di Emergenza, il premio di risultato, il rinnovo del CCNL, questioni, queste 

ultime,  sicuramente nazionali, ma che impattano pesantemente sul nostro territorio. 

Tutto questo sembra connotare il sistema e la qualità delle relazioni sindacali in RAI, in questa fase, in 

maniera fortemente negativa e che ci preoccupa alla soglie di una situazione che dal punto di vista 

finanziario non si profila, per l’azienda, come particolarmente brillante. 

Ecco perché nel dichiarare lo stato di agitazione  invitiamo tutte le RSU a informare le lavoratrici e i 

lavoratori su tali questioni e a promuovere ogni azione che ritengono possibile e necessaria. 

Le Segreterie territoriali ritengono nel contempo necessario organizzare  e promuovere una campagna 

di informazione e sensibilizzazione capillare attraverso assemblee da tenere ove possibile  nei luoghi di 

lavoro, o tramite piattaforma, dando possibilità di parteciparvi in presenza o da remoto a tutte le 

lavoratrici e i lavoratori a partire, considerata la necessità di organizzare tali assemblee dal 20 ottobre 

2020. 
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Le Segreterie Territoriali 

 


