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I problemi delle Riprese Esterne di Milano 
 
Da anni ormai, come lavoratori della produzione operanti alle esterne di Milano, soffriamo della 
disattenzione da tutti mostrata nei nostri confronti. Le nostre proposte e richieste nel tempo inoltrate e 
risultate inevase, la mancanza di un diretto referente aziendale sono il sintomo di una politica gestionale del 
personale carente dell’impronta manageriale che ha fruttato nel tempo insoddisfazione e rabbia. 
 
Molti sono i problemi che ci affliggono come personale adibito alla produzione e che vanno dalle obsolete 
norme di un vecchio CCNL (già all’epoca della stipula non in sintonia con il mercato del lavoro parallelo al 
nostro) fino  alla firma del recente CCNL, fortemente contestato, che  ha portato a manifestare la totale 
disapprovazione con lo sciopero del  9 febbraio a Bormio. 
Riteniamo pertanto necessario incontrare l’Azienda, nell’intento di portare a soluzioni tutte le problematiche 
sottoelencate, che nel tempo si sono accumulate e che non ci permettono più di continuare ad operare in 
serenità.    
Confidiamo possa iniziare così un percorso, che veda confluire gli ideali dei lavoratori e dell’Azienda 
nell’obiettivo comune di rafforzare professionalità e qualità che fino ad oggi ci ha sempre distinto 
 
 

� Integrazione del personale assegnato alle Riprese Esterne (Rep, Rel, Ier/Tg, Collegamenti Mobili 
e Rvm) da tempo non più sufficiente per il carico di lavoro del settore. 

� Aggiornamento dei modelli produttivi delle squadre di ripresa. 
� Riorganizzazione del settore Impianti di Riprese Esterne, di cui manca l’organigramma. 
� Collegamenti Mobili: ci riserviamo a breve di redigere una proposta di ristrutturazione  
� Grandi eventi: stabilire quali sono e rivisitarne il trattamento, Monza ad esempio è fuori dazio e 

richiede pertanto la trasferta completa. 
� Creazione di una struttura, anche a livello locale, che in accordo con l'azienda possa stipulare un 

calendario di corsi d’aggiornamento e di formazione professionale. 
 
 



� Ripristino e individuazione dell’iter di carriera, che a differenza di altri settori è demandato alla sola 
discrezionalità del dirigente, che negli anni si è dimostrata latitante 

� Recupero della prassi di affiancamento del personale sulle regie delle riprese esterne per il tempo 
necessario a svolgere le mansioni assegnategli in piena autonomia. 

� Ticket Restaurant: oltre ad essere tassato non è sufficiente a coprire un pasto decente a Milano è 
necessario pertanto individuare sistemi alternativi allo stesso. 

� Adeguamento alle nuove normative di legge in materia di orari di lavoro e dei MNL e MRI non 
programmabili. 

� Sistematico superamento e programmazione delle 10 ore di lavoro. 
� Programmazione dello smontaggio e della guida automezzi oltre le otto ore di lavoro. Proponiamo di 

adibire alla guida doppio personale sullo stesso mezzo per i lunghi tragitti ricordando che la stessa 
guida deve essere accessoria e non prevalente alla mansione. 

� Reperibilità oltre l’orario di lavoro, problema che tocca  tutti i lavoratori delle riprese esterne. 
� Vista l’impossibilità alle esterne di usufruire della riduzione dell’orario di lavoro, se ne chiede il 

recupero con accumulo di mezze giornate o di permessi a ore. 
� Discutere la circolare sulle convenzione degli alberghi, in relazione alla legge sulla privacy. 
� Adeguamento delle attuali disposizioni e clausole contrattuali, in funzione alla nuova normativa del 

codice della strada in materia di guida automezzi leggeri e pesanti. Rivisitazione delle indennità 
GAVE GAVU e GAPC applicazione inoltre  della remunerazione prevista per la guida mezzi pesanti 
anche quando essa è effettuata in cinta urbana inoltre,valutazione sulle responsabilità per la guida 
degli automezzi con personale a bordo. 

� Stipulazione da parte dell'azienda, di un’assicurazione a tutela del dipendente operante in trasferta che 
garantisca il rientro alla propria abitazione in caso di infortunio o malattia. 

� Se è pur vero che negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, non dobbiamo pensare però 
che la stessa sia alla portata di tutti e molti non possono fruire di computer e di accessi a internet, 
pertanto chiediamo un’adeguata informazione delle circolari e disposizioni aziendali ai dipendenti, 
attraverso l’esposizione e/o la consegna cartacea, chiediamo inoltre che sia distribuito a tutti i 
lavoratori copia del CCNL integrale come previsto per legge. 

 
Per i problemi di carattere Nazionale, come la rivisitazione del trattamento di trasferta,  invitiamo l’Azienda 
e i Sindacati a valutare con maggior attenzione le  richieste che da anni la nostra  Associazione propone. 
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