
 
Nota interna CISL 

 

Oggi 22 maggio, le Segreterie nazionali sono state convocate in maniera estemporanea, da parte di RUO, 

per dare una informativa sulla ripresa di alcuni Programmi della Rai, la cui realizzazione verrà ripresa con 

tutte le accortezze riguardo alla Sicurezza, da parte di Produzione TV. 

Su Roma verranno ripresi programmi quali la “La Prova del Cuoco” e “I Soliti ignoti”, con la produzione al 

minimo e un modello organizzativo e produttivo temporaneo e straordinario, come già adottato per i 

programmi in onda in questi giorni di grande emergenza. 

Per i programmi, come anticipato negli ultimi incontri in Comitato di Sicurezza, sono stati redatti dei 

protocolli di sicurezza, che garantiranno in maniera rigida tutti i criteri di sicurezza, per ridurre al minimo il 

rischio contagio.  

Ogni produzione avrà una scheda COVID 19, per avere un protocollo ad hoc, siglato direttamente dall’AD. 

Per le professionalità più esposte, per il tipo di attività da svolgere, che riguardano principalmente, 

Allestimento scenico, e in modo particolare per Trucco e Parrucco, si stanno studiando dei DPI efficaci 

(Dispositivi di produzione individuali), per mettere nelle condizioni di poter svolgere la propria attività 

lavorativa. 

I tempi di realizzazione di nuovi programmi saranno sempre più dilatati, per rispettare nei cantieri tutte le 

procedure di sicurezza COVID, abbiamo ribadito, come FISTel Cisl, che sarebbe auspicabile, tornare ad avere 

riunioni di produzione che prevedano la realizzazione dei programmai con il necessario anticipo, come sana 

e vecchia consuetudine, da molti anni non più rispettata, sensibilizzare i Direttori delle Reti che ora più che 

mai, Produzione TV ha necessità di avere un tempo congruo per la realizzazione dei progetti editoriali. 

Durante l’incontro si è avuto modo di avere altre informative e calendarizzazioni sul proseguo del confronto. 

In tema di Sicurezza la prossima settimana verranno installati i divisori di plexiglass sui tavoli delle mense 

dei vari insediamenti, Borgo lunedì; Mazzini ed Asiago: martedì; Teulada: mercoledì; Saxa: giovedì e venerdì. 

Gli stessi interventi riguarderanno anche alcune Sedi Regionali. 

Sul tema dello Smart Working, è stato confermato che si sta predisponendo un rientro parziale dei 

Lavoratori, rispettando quanto previsto dal Decreto, come FISTel Cisl abbiamo ribadito che nessun piano di 

rientro debba essere attivato se non prima di un confronto sindacale, come già rassicurati da RUO nell’ultimo 

incontro. 

L’esigenza di regolamentare lo SW quale strumento innovativo, dovrà essere normato per realizzare la 

conciliazione vita lavoro, specialmente per il diritto alla disconnessione, ricordando a tutti, che le modalità 

di lavoro che si sono adottate in questi giorni, sono solo un “lavoro a distanza” introdotto dai DPCM 

emergenziali. 

Rimane una priorità, la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro interni e il rispetto degli stessi canoni di 

sicurezza per chi lavora all’esterno, anche per chi si reca nei locali in appalto esterno, ovunque va rispettato 

in materia di sicurezza igienica il distanziamento sanitario, evitare il sovraffollamento e i DPI previsti. 

“Qualora un qualsiasi dipendente che per lavoro dovesse trovarsi in contesti esterni all’azienda non coerenti 

con le misure applicate all’interno di Rai, potrà abbandonare il luogo di lavoro, avvisare il proprio responsabile 

dell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. La segnalazione dovrà poi essere gestita per fare 

in mondo che il soggetto esterno si attivi affinché possa continuare a lavorare con Rai.” 

Il Comitato di Sicurezza settimanale non si terrà lunedì prossimo, ma previsto in settimana 

(presumibilmente mercoledì) ma avverrà con altre finalità, tutte le OO.SS. (OO.SS. di OPERAI, IMPIEGATI, 

QUADRI, USIGRAI e ADRAI) per discutere sui vari protocolli di sicurezza e per far nascere i Comitati 

Territoriali, delineando le linee guida da seguire, per quel che riguarda le modalità di composizione ed il 

loro funzionamento. 
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