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ELEZIONI RSU/RLS IL 22 E 23 OTTOBRE 2019 

Le scriventi OO.SS., a seguito dell’avvio delle procedure per le elezioni delle Rsu e delle Rls su alcune realtà 

aziendali da parte dello Snater, nelle prossime settimane si dovranno necessariamente impegnare per 

organizzare la partecipazione al confronto elettorale. 

La forzatura dello Snater, purtroppo e inevitabilmente, rallenterà alcune attività che dovevano giungere a 
conclusione entro l’estate: 

 definizione dei passaggi degli impiegati al 2° e al 1° livello; 

 riconoscimento del quadro B ad alcuni coordinatori; 

 l’individuazione del personale appartenente alle nuove figure professionali (specialista web, assistente 
di redazione, produttore multimediale); 

 risoluzione delle tematiche professionali di Radio1; 

 facenti funzione; 

 selezione degli atipici; 

 discussione sull’organico 
 
Nonostante “l’anticipazione” del percorso elettorale, le scriventi non si distoglieranno dalla presentazione della 
nuova Piattaforma Contrattuale. 
Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Informazione, Libersind-ConfSal, prima di andare ad elezioni intendevano ed 
intendono tutt’oggi, coerentemente con gli impegni presi con le lavoratrici ed i lavoratori della Rai, presentare 
la Piattaforma Contrattuale entro l’estate, per evitare la perdita di salario, ritardo contestato dai lavoratori 
nelle precedenti rinnovazioni.  
 
Sulle elezioni, indispensabili per rafforzare la rappresentanza sindacale e democratica, Slc Cgil, Fistel Cisl, 
Uilcom Uil, Ugl Informazione, Libersind-ConfSal debbono tener conto di alcuni elementi fondamentali per una 
piena partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Rai: 

1) Il Testo Unico chiarisce che il voto si deve svolgere quando si può realizzare la massima partecipazione 
possibile delle lavoratrici e dei lavoratori. 

2) È necessario mantenere una rinnovazione omogenea della rappresentanza in tutto il gruppo. Con le 
procedure avviate dallo Snater i lavoratori di: Rai Way, Rai Com e Rai Cinema, sono esclusi dalla 
rinnovazione della rappresentanza sindacale. 

3) Sarà necessario verificare possibili riorganizzazione di alcuni settori dei centri di produzione, scelta 
aziendale che potrebbe determinare la modifica di due importanti unità produttive (Produzione Tv e 
direzione generale/editoriale Roma) con effetti sulla definizione delle liste e dei numeri della 
rappresentanza.   
 

Per l’insieme delle ragioni su esposte, le scriventi OO.SS., daranno indicazione ai propri componenti le 
commissioni elettorali, di indicare le date del voto per i giorni 22 e 23 ottobre 2019. 
In coerenza con quanto espresso al punto 2, le Segreterie regionali delle scriventi OO.SS., avvieranno le 
procedure delle elezione delle Rsu/Rls di Rai Way, Rai Com, Rai Cinema ed i territori esclusi, nei tempi per 
realizzare un voto contemporaneo ed unificante per tutta la Rai e consociate.          
Perché la Rai è una sola, sempre! 
 
Roma, 6 giugno 2019 

Le segreterie nazionali 
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