
VERBALE DI ACCORDO

In data 7 gennaio 2016 si sono incontrate la Rai-Radiotelevisione italiana e la RSU di Roma

dell’Area Produzione TV, alla presenza di componenti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS., in
relazione alla proclamazione di sciopero effettuata il 24 dicembre u.s. dalla predetta RSU per la

giornata del 10 gennaio 2016.

A seguito di un ulteriore approfondimento delle questioni oggetto della vertenza - relative in
particolare all’utilizzo dello Studio Saxa 8 - l’Azienda, al fine di giungere ad una positiva

definizione della stessa, comunica le disponibilità di seguito indicate:

- Distacchi dei due primi livelli tecnici dei Servizi Tecnici: l’Azienda si riserva di prorogare
fino al 29 febbraio p.v. i distacchi attualmente in essere, impegnandosi a non prevedere, alla

scadenza, una ulteriore proroga degli stessi o la definitiva assegnazione;

- Utilizzo Saxa 5 per Rai Sport: l’Azienda comunica la propria disponibilità a prevedere

l’utilizzo dello Studio Saxa 5, in sostituzione dello Studio Saxa 8, per le produzioni

caratterizzate da complessità tecnico-editoriale, ricorrendo in tali circostanze, oltre al
personale Regia, ad una squadra di ripresa composta almeno da: 3 tecnici della produzione,
1 operatore di ripresa, i specializzato della produzione, 1 capo operaio, 1 direttore di

produzione.

Per quanto riguarda lo Studio Saxa 8, la squadra prevista è composta da 2 tecnici della produzione e
1 aiuto regista-assistente alla regia, con la presenza di 1 tecnico della produzione di supporto nel
turno mattutino per garantire eventuali criticità all’inizio del turno e la gestione delle pause e delle
fasi produttive piu’ impegnative.

La parte sindacale chiede che siano garantite le condizioni per consentire la fruizione del servizio

mensa da parte dei lavoratori interessati e che venga applicato il vigente accordo stipulato in sede

locale sui turni di lavoro.

L’Azienda conferma l’impegno a garantire la fruizione del servizio mensa e l’applicazione del
vigente accordo sui turni di lavoro del 2011, nonché ad utilizzare il personale in coerenza con la
figura professionale e le competenze possedute, impegnandosi ad erogare la necessaria formazione

in relazione alle attività richieste ed agli apparati in uso.

Le Parti prevedono di effettuare due incontri di verifica sulla materia, anche con riferimento alle
mansioni effettivamente svolte dal personale coinvolto, alla fine del mese di gennaio ed alla metà
del mese di febbraio 2016.

A fronte delle disponibilità espresse da parte aziendale, le Parti si danno atto che la vertenza deve

ritenersi positivamente definita e, conseguentemente, la RSU si impegna a revocare in corso di
giornata la proclamazione di sciopero.


