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NOTA INFORMATIVA 

RAI WAY incontro 18 ottobre 
 

Venerdì dopo una serie di sollecitazioni e richieste Unindustria e Azienda hanno convocato le Segreterie 
Nazionali di SLC CGIL –FIStelCISL -UILCOM-UGL Telecomunicazione –Libersind CONFSAL-SNATER. 
 
Semplice fornire un’informativa di un incontro programmato per le 14,30 iniziato con oltre un’ora di ritardo (con 
un chiarimento sulla composizione del tavolo durato 15 minuti) e terminato alle 16,30 con la disponibilità a 
riprogrammare un successivo incontro fra 24 giorni per impegni vari delle parti. 
 
In premessa Unindustria ha dichiarato che i ritardi nella convocazione e il mancato rispetto dei tempi non sono 
da imputare all’Azienda e ha confermato la piena disponibilità a dare seguito agli accordi sottoscritti e 
proseguire il confronto in tempi brevi. 
 
L’incontro è proseguito con la comunicazione da parte di CHRO della volontà di dare applicazione al c.d. 
lavoro agile ovvero (per gli amanti delle lingue straniere) Smart Working partendo dalla formazione di 40 unità 
operanti negli S.T.A. 
Su questo argomento è opportuno ricordare che per l’applicazione occorre un accordo tra le parti in 
ottemperanza della legge N°81 del 2017 che, nel precisare la volontarietà, ne fissa anche i contenuti minimi. 
 
Per quanto riguarda il Premio di Risultato ampia disponibilità aziendale al confronto per definire in tempi brevi 
l’argomento. 
 
Sulla base delle disponibilità delle OO.SS il prossimo incontro è stato programmato, ma non confermato, per il 
12 novembre p.v. (tra 24 giorni) con prosecuzione anche per il giorno successivo.  
Per dovere di informazione la UILCOM ha dato, come sempre, piena disponibilità al confronto su tutti gli 
argomenti (compreso lavoro agile come ultimo tema) a partire da lunedì 22 ottobre (2018) chiedendo un 
calendario di incontri sequenziali per definire tutti gli argomenti oggetto di rinvii e mai definiti nella loro 
concretezza. 
 
Ad avvalorare la richiesta UILCOM è utile fare qualche considerazione partendo dall’ultimo verbale sottoscritto 
(opportuno ricordare frutto dell’apertura delle procedure di sciopero) che ricalca altri verbali sottoscritti negli 
anni e solo, nella migliore delle ipotesi, applicati in parte (quelle di evidente interesse aziendale). 
 
Nel verbale si legge : “premio di risultato,  convocazione definita entro giugno 2018 ,  Centro Trasmittente 
di Monte Mario convocazione definita entro giugno 2018 ; Infront convocazione definita entro luglio 2018 o 
altro termine in relazione alle eventuali modifiche del contratto commerciale; Incarichi professionali 
convocazione definita entro ottobre 2018 (con ricognizione aziendale preliminare all’incontro); CNC. 
convocazione definita entro entro novembre 2018 “. 
A cui occorre aggiungere: “Tecnico multifunzione: , l'Azienda fornirà evidenza della completa attuazione in 
termini quantitativi, nel rispetto dei requisiti richiesti. Le parti, tenuto conto delle osservazioni delle RSU, 
avvieranno un confronto entro il mese di settembre 2018 sui modelli organizzativi e procedurali di RT, CQ, 
STA e CAS, al fine di stabilire le adeguate coerenze complessive, nell'ambito dell'organico in presenza di 
dinamiche evolutive; in tale contesto l'Azienda precisa che uno dei drivers centrali è rappresentato dalla 
valorizzazione delle risorse interne. Saranno ripristinati i ruoli a livello apicale vacanti. 
 
A quanto pare gli argomenti elencati e il rispetto degli accordi sono valutati secondari anche da parte 
sindacale visti i reiterati rinvii per impegni più importanti.  
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Anche per quanto riguarda altre situazioni il nulla ovvero: lettera richiesta in occasione della trattativa 
contrattuale riferita ai tecnici multifunzione, comunicazione di dettaglio dei tecnici multifunzione, graduatorie 
delle selezioni effettuate, aggiornamenti sulle assunzioni previste dagli accordi e ripristino livelli apicali vacanti, 
……..l’elenco potrebbe proseguire con gli argomenti evidenziati dalle Competenti RSU. 
 
Mentre si rinviano nel tempo incontri sulla organizzazione e inevitabili conseguenti ricadute in termini anche 
contrattuali l’Azienda si sta muovendo non solo sul mercato con iniziative che certamente avranno riflessi sul 
piano industriale oggetto di precedente informativa ma anche unilateralmente a livello organizzativo. 
 
A questo proposito la (doverosa e dovuta) richiesta delle OO.SS di chiarimenti in merito (piano industriale) è 
ancora in attesa di una risposta e conseguente convocazione. 
 
Resta comunque la sibillina risposta in merito all’adesione di RAI WAY ad ASSTEL: Su richiesta di 
chiarimento di parte sindacale, l'Azienda, nel confermare l'attuale assetto di relazioni industriali nell'ambito del 
CCL RAI di recente rinnovato, ha illustrato alle OO.SS. la volontà di proseguire nel percorso di promozione 
delle proprie attività nell'ambito del consolidato rapporto con il sistema associativo di Confindustria, di recente 
rafforzato mediante l'adesione ad Asstel, inquadrata in un'ottica specifica di sviluppo del business, di 
accrescimento delle competenze interne e di possibilità di confronto diretto con le Aziende del settore per ta 
discussione delle tematiche relative a tecnologie ed interessi complessivi del settore. 
 
Purtroppo non resta che prendere atto che manca tra le parti la reale volontà di affrontare i temi della 
organizzazione sulla quale gravano incognite interne ed esterne che condizionano la ricerca condivisa di 
soluzioni creando presupposti di incertezza per il futuro assetto e collocazione di RAI WAY a cui, a quanto 
pare, non tutti dimostrano le dovute attenzioni. 
 
         Coordinatore UILCOM –RAI WAY 
          Ottavio Bulletti 
 
Roma, 22 ottobre 2018 




