
 
 
 
In data 10 novembre c.a. l’Azienda ha dato comunicazione sulla piattaforma RaiPlace di aver attivato 
un nuovo Job Posting per la ricerca di personale interno in possesso dei requisiti professionali idonei 
a svolgere il ruolo di responsabile delle Sedi Regionali Rai di Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia, 
Sardegna, Toscana e Umbria. 
 
Tra i requisiti richiesti al personale che si vuole candidare vi è, in primo luogo, l’inquadramento come 
dirigenti o da almeno due anni nella categoria dei Quadri A come Funzionari F Super. 
 
Vogliamo rammentare all’Azienda e ai colleghi tutti che l’inquadramento contrattuale del Quadro A 
non differenzia le tipologie di Funzionari in base ad un parametro di natura gerarchica, bensì solo in 
base al mero riconoscimento di un incremento retributivo del 10% rispetto al Funzionario F1. 
 
Per quanto detto, si verrebbe a creare un vulnus partecipativo e la negazione grave di una 
prospettiva di crescita professionale per tutti i funzionari F1 e per i Funzionari Super con meno di 
due anni di attribuzione della posizione, che verrebbero di fatto esclusi e danneggiati nei loro 
interessi in base a questo enunciato criterio, pur eventualmente possedendo appieno gli altri 
requisiti richiesti. 
 
Chiediamo pertanto all’Azienda di modificare immediatamente l’attivazione del Job Posting in 
questione accettando la candidatura anche del personale inquadrato come Quadro A F1 e F Super 
da meno di due anni, al fine di evitare il prevedibile ricorso al contenzioso legale che, in questo caso, 
non potremmo non condividere e supportare in quanto figure professionali contemplate dal CCNL 
RAI. 
 
Inoltre, a valle del reclutamento effettuato con lo strumento del Job Posting, considerata la 
numerosità e la delicatezza delle posizioni da ricoprire, stante l’importanza che rivestono le Sedi 
Regionali nel quadro connotativo del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, chiediamo che venga istituita 
una commissione valutatrice con la presenza del sindacato in qualità di osservatore. 
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