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                                                                                                         Alla Rai Radiotelevisione Italiana  

Gestione Riprese Esterne e Grandi Eventi 
Dott. M. Ciarnò 

Sig. P. Baccei 
Gestione del Personale Produzione Tv 

Dott. A. Zucca 
Sig. N. Calabrese 

e.p.c.: 
R.S.U. Milano 

 
 
Oggetto: organizzazione “Giro d’Italia 2005” 
  
Dobbiamo purtroppo costatare che anche quest’anno al  Giro il personale impegnato deve farsi 
carico di un surplus di chilometri, causato dall’eccessiva distanza tra il luogo di lavoro e alcune 
strutture alberghiere preventivamente prenotate. 
 
In una manifestazione lunga e dura come il Giro accettare questo tipo di situazione è inconcepibile. 
 
La banale giustificazione , che  sempre suscita perplessità, è la mancata recettività alberghiera delle 
città ospitanti la manifestazione. 
 
Se poi i colleghi dopo essersi alzati all’alba , aver percorso diverse decine di Km per raggiungere il 
luogo di lavoro, vedono tranquillamente uscire da un albergo posto ad alcune centinaia di metri 
dall’arrivo di tappa altri colleghi la perplessità si trasforma in malumore. 
 
Vista la complessità e la delicatezza del lavoro è essenziale che siano rispettate poche  elementari  
regole, peraltro comuni anche ad altre produzioni: 
 

• rispetto  degli standard qualitativi aziendali 
• prenotazione di  strutture alberghiere poste nelle immediate vicinanze al luogo di lavoro 
• scelta tra  una rosa di strutture 
• particolare attenzione a  non creare  diversità di trattamento 
• informazione preventiva e completa alle rappresentanze dei lavoratori 
 

Vista la legittimità delle nostre richieste , restiamo fiduciosi in un vostro riscontro. 
 
Distinti saluti 
 
 
Milano lì 27 maggio 2005        ARE Milano 
 
 


