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INCONTRI DEL 6 DICEMBRE SU PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO DELLE RSU RAI DI ROMA 

Il giorno 6 dicembre 2016 presso la sede di Viale Mazzini, erano fissati gli incontri fra RAI e le RSU 

di PRODUZIONE, EDITORIALE/STAFF e RADIOFONIA, assistite dalle SEGRETERIE REGIONALI 

ROMA/LAZIO di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELEC. SNATER, LIBERSIND-CONFSAL, e di 

SNAP e CISAL (queste ultime due sigle limitatamente alla sola RSU Produzione). Questi incontri 

erano convocati per esperire le procedure di raffreddamento aperte dalle RSU romane, per 

protestare contro gli scandalosi livelli di esternalizzazione, il ricorso selvaggio agli appalti e 

all’utilizzo di professionalità esterne, imposto da RAI sulla sede di Roma. Durante l’incontro con la 

RSU di PRODUZIONE, l’Azienda, come da impegni presi, presentava una serie di dati: alcuni molto 

puntuali e dettagliati (livelli qualitativi e quantitativi degli investimenti sull’area produzione 

romana), altri piuttosto generici e insoddisfacenti. Sempre durante la discussione le OO.SS. 

chiedevano notizie su alcuni possibili appalti, che, da quello che risultava alle OO.SS., potevano 

rappresentare un ulteriore impoverimento per l’Azienda. In particolare, le OO.SS. puntavano il dito 

verso il più volte ventilato appalto della digitalizzazione del materiale analogico custodito nelle 

teche del Salario che, secondo le indiscrezioni, rischiava di finire addirittura in Francia. A questo 

proposito l’Azienda non solo smentiva l’esistenza dell’appalto in questione, ma anticipava 

l’esistenza di un progetto di assunzione per circa 30 apprendisti (progetto ancora in fase di 

approvazione, quindi non operativo) da destinare all’area di produzione romana per far fronte alla 

sua conclamata carenza d’organico. Le OO.SS., preso atto dell’esistenza di questo progetto di cui 

non erano state informate, chiedevano di conoscerne i dettagli, e, soprattutto, chiedevano 

evidenza del numero e le aree di destinazione di altri eventuali progetti su Roma, ivi compresi i 

settori interessati, i criteri e le modalità di selezione dei candidati. Le OO.SS. esprimevano inoltre 

forti preoccupazioni sullo stato di avanzamento dei lavori nel cespite DEAR, i cui ritardi, avrebbero 

potuti comportare un allungamento della presenza RAI a Cinecittà: l’Azienda su questo rassicurava 

le OO.SS., sottolineando che, al momento, non risultavano ritardi particolari, e i tempi di rientro 

previsti sarebbero stati rispettati. Nel corso della discussione il tavolo anticipava, come elemento 

di riflessione per il monitoraggio degli appalti, la possibilità di istituire anche una commissione. 

Mentre la discussione stava arrivando ai dati salienti, ovvero il quadro della programmazione di 

palinsesto su Roma con relativi livelli di saturazione qualitativi e quantitativa delle linee di 

produzione interne, l'Azienda comunicava che, a seguito dell’esposto/denuncia datato 5 dicembre, 

fatto partire dalla Segreteria Nazionale dello SNATER all’ANAC (l’Autorità anticorruzione guidata 

da Cantone) proprio su questa tematica degli appalti,  RAI non era più disponibile a mantenere 



aperto il tavolo regionale. Al contrario, le segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-

UIL, UGL-TELEC., LIBERSIND-CONFSAL, dal momento che, l’esposto/denuncia di SNATER 

NAZIONALE impegnava solo quella sigla, si dicevano non disponibili ad abbandonare il tavolo. RAI 

accettava questa posizione sindacale, aggiornando quindi i tavoli al 14 dicembre p.v., e 

riservandosi di verificare con i propri legali quali notizie poter comunicare, vista la denuncia in 

atto, e, se convocare o meno la segreteria regionale di quella sigla.  

Le scriventi OO.SS., preso atto di questo percorso giurisdizionale di cui non sono promotori, 

s’impegnano comunque a seguirne  con interesse e attenzione il suo iter e ne giudicheranno i 

risultati. Per ciò che riguarda il tema degli appalti e la trattativa regionale con RAI, valuteranno nel 

merito la qualità delle informazioni che avranno dall’Azienda e, soprattutto, la sua disponibilità ad 

atti concreti in grado di difendere e tutelare il lavoro interno. Anzi, considerano questo tavolo e 

l’eventuale lavoro che la Magistratura vorrà attivare a seguito di questa denuncia, una 

straordinaria  occasione per RAI per mettere finalmente mano al sistema complessivo di tutti i suoi 

appalti e delle sue consulenze, senza aree franche o isole felici : un mondo dove si assiste, a nostro 

avviso, a un depauperamento complessivo di conoscenze e di professionalità interne, e, parimenti, 

a un sistema che impoverisce drammaticamente i lavoratori degli appalti, sempre più stritolati in 

un sistema che li colpisce nei loro diritti e nelle loro tutele contrattuali.  

Per queste ragioni, se RAI sarà in grado di accettare la sfida di un accordo alto su Roma in grado di 

rispondere a queste aspettative, queste organizzazioni sindacali danno sin d’ora la loro 

disponibilità e faranno la loro parte. In caso contrario, le scriventi OO.SS. valuteranno insieme alle 

RSU e alle lavoratrici e ai lavoratori i percorsi successivi. 

Un’ultima considerazione. Fermo restando che l’Azienda farà le sue valutazioni del caso circa la 

composizione dei tavoli e su chi convocare o meno, come segreterie Regionali troveremmo 

curioso che, a seguito di un atto prodotto da un determinato livello di un’organizzazione sindacale, 

corrispondesse una decisione aziendale di esclusione di un livello altro dell’organizzazione 

medesima. Si tratterebbe di un precedente certamente pericoloso. 
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SEGRETERIE ROMA E LAZIO SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UGL-TELECOMUNICAZIONI 
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