
IPOTESI Dl VERBALE Dl ACCORDO

In data 07 luglio 2018 a Roma si sono incontrate la Rai Pubblicità e le 00.SS.
SLC- CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, al fine di dare piena attuazione al
Protocollo delle Relazioni Industriali ed all’Accordo sulle “agibilità sindacali
sottoscritti nel 2016 in ottemperanza alle previsioni del Testo Unico sulla
Rappresentanza del 10 gennaio 2014, definendo alcuni aspetti operativi relativi
alla fruizione dei permessi sindacali, alla attivazione e gestione della bacheca
sindacale ed alla estrazione dei dati relativi alle deleghe sindacale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, tra le Parti è stato raggiunto un

accordo nei termini di seguito indicati.

Coordinamento Nazionale RSU e Monte ore Sindacale

Le Parti, nel confermare l’adesione all’Accordo lnterconfederale del 28 giugno
2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla
Rappresentanza del 10 gennaio 2014, e dell’accordo Interconfederale del 9
marzo 2018, convengono di seguire un percorso di progressiva
armonizzazione nell’elezione del numero di RSU previsto dalla normativa
indicata.
Nell’ambito di tale percorso convengono che dal prossimo rinnovo RSU il
Coordinamento sarà composto da 9 membri (3 Torino 3 Milano, 3 Roma) in
applicazione del TU sulla rappresentanza,
Come previsto dagli Accordi Interconfederali gli RLS saranno individuati
nell’ambito delle RSU elette.
Le RSU delle singole sedi, unitamente tra loro, costituiscono il Coordinamento
Nazionale RSU che è preposto, con le modalità indicate all’arI. 2 del CCL
impiegati e Quadri Rai Pubblicità, alla gestione dei temi sindacali ed è
interlocutore dell’Azienda per informativa e confronto sui seguenti punti e con le
seguenti modalità:

Monte Ore Sindacale

Le Parti convengono che alle singole RSU sia assegnato il monte ore previsto
dalla normativa in materia.

Inoltre si conviene di assegnare 900 ore annue (novecento ore) al
Coordinamento Nazionale RSU. Le OO.SS firmatarie del presente accordo ne
cureranno la distribuzione.

Ai dipendenti con incarichi nel direttivo provinciale/regionale delle rispettive
organizzazioni sono assegnate le 96 ore annue di permesso retribuito.

Nello svolgimento dell’attività sindacale i membri delle RSU sono tenuti ad

inserire nella procedura presenze il permesso sindacale fruito, distinguendo i

it4 permessi con azienda - non soggetti a monte ore - da quelli sindacali,qhe

1111L attingono al monte ore definito
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Permessi sindacali

Comunicazione incarichi sindacali ai fini della fruizione dei permessi sindacali

Le 00.SS comunicheranno all’Azienda gli elenchi nominativi dei rappresentanti
sindacali che, ricoprendo incarichi nell’ambito del Sindacato, potranno truire di
permessi sindacali:

1) Componenti RSU/RLS

2) Componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali

3) Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU

Nell’attuale tase di implementazione delle nuove previsioni in tema di “agibilità’
sindacali, le predette comunicazioni dovranno essere effettuate dalle 00.SS.
entro il termine del 30 settembre 2018.

Dovrà in seguito essere comunicata con tempestività ogni variazioni rispetto agli
elenchi in possesso dell’Azienda.

Non potranno essere autorizzati permessi per lavoratori che non siano

ricompresi negli elenchi sopra indicati.

Procedura per la gestione operativa dei permessi

Ai fini della fruizione dei permessi sindacali, le 00.SS. dovranno far pervenire
all’Azienda le relative richieste con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario
di fruizione, specificando il tipo di permesso richiesto e seguendo le modalità di
seguito indicate:

Componenti RSU/RLS (comunicazione a seguito delle relative elezioni)

Richiesta via posta elettronica, da parte dei singoli componenti al responsabile
relazioni sindacali che li autorizza compatibilmente con le esigenze organizzativo
produttive e monitora il rispetto del monte ore annuo attribuito a ciascun RSU/RLS.

Componenti degli organi direttivi provinciali regionali e nazionali

Richiesta, da parte delle Segreterie provinciali regionali e nazionali delle., 00.SS al
responsabile relazioni sindacali e alle caselle elettroniche delle Segreterie Nazionali
interessate.

Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU
Richiesta, da parte delle Segreterie Nazionali delle 00.SS., al responsabile relazioni

sindacali che autorizza compatibilmente con le esigenze organizzativo produttive la
concessione dandone comunicazione alla Direzione competente.
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Ogni dipendente è tenuto ad inserire il permesso sindacale compilando la intranet aziendale
individuando nel menu a tendina la voce di permesso utilizzata, per la corretta gestione delle
presenze e per consentire il monitoraggio delle single tipologie di permesso.

In caso di mancata fruizione anche parziale, dei permessi, i soggetti richiedenti dovranno
darne comunicazione agli stessi destinatari sopra individuati per le diverse tipologie di
permesso.

Per i permessi dei componenti di organi direttivi dì cui al punto 2), tale comunicazione potrà
essere effettuata anche dai singoli lavoratori interessati purchè siano inserite per conoscenza
anche le Segreterie Nazionali delle OO.SS. e il responsabile relazioni sindacali

Ciascuna Segreteria Nazionale dovrà comunicare lindirizzo di posta elettronica da utilizzare
per le comunicazioni relative ai permessi sindacali.

Resta confermato che i permessi sindacali verranno concessi fatte salve esigenze tecnico-
aziendali altrimenti non fronteggiabili.

Monitoraggio dei permessi sindacali fruiti

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione-Relazioni Sindacali monitorerà i livelli di
fruizione dei permessi in relazione al monte ore complessivo assegnato alle singole
Organizzazioni Sindacali.

Con cadenza trimestrale, l’Azienda fornirà al Coordinamento Nazionale RSU il report delle
ore di permesso sindacale fruite, ripartite per le diverse tipologie di incarico sopra indicate.

Su specifica richiesta delle Segreterie Nazionali, potranno essere altresì fornite ulteriori
informazioni relative alla fruizione di permessi (a titolo esemplificativo, estrazione dei dati
riferiti a singole unità produttive o a singoli nominativi).

L’Azienda prevede di attivare tale nuovo sistema di gestione dei permessi - ricevute dalle
Organizzazioni Sindacali le necessarie comunicazioni sugli incarichi - a partire dal prossimo
mese di settembre 2018.

j)
Le Parti si danno atto che le nuove disposizioni in tema di agibilità entrano in vigore dal 1°
ottobre 2018.

Bacheca sindacale elettronica

La bacheca sindacale elettronica - in aggiunta agli appositi spazi per le affissioni già previsti
- viene individuata dalle Parti come lo strumento che l’Azienda mette a disposizione delle
00.SS. per veicolare ai lavoratori le relative comunicazioni inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.

/ Lo “spazio sindacale” sulla intranet aziendale dedicato alle comunicazioni sindacali verrà

/44 così configurato:
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- una finestra sulla intranet con il titolo “Bacheca sindacale elettronica” o “Comunicati
delle Organizzazioni Sindacali” con uno specifico avviso in caso di pubblicazione di
nuove comunicazioni sindacali;

- nella finestra che si apre selezionando il titolo: uno spazio per i comunicati delle
Segreterie Nazionali, con l’elenco delle 3 sigle sindacali nazionali (da selezionare per
poter accedere ai relativi comunicati);

- uno spazio per i comunicati delle rappresentanze territoriali, con l’elenco delle Sedi
(da selezionare per poter accedere ai relativi comunicati di RSU/Segreterie regionali);

- un eventuale ulteriore spazio da dedicare ai titoli dei comunicati piu’ recenti (le “news”
sindacali), per facilitarne la lettura;

- una funzione specifica di ricerca all’interno dell’area (ricerca per parola chiave nei
titoli).

I comunicati soffoscritti da più Organizzazioni Sindacali verranno inseriti negli spazi di
ciascuna sigla firmataria.

Ai fini della pubblicazione delle comunicazioni sindacali da parte delle 00.SS., queste
ultime indicheranno all’Azienda — entro il prossimo mese di settembre - i nominativi dei
rispettivi rappresentanti abilitati all’inserimento dei documenti nella bacheca, i quali
utilizzeranno a questo scopo la propria matricola aziendale ed una password ad essa
associata.

Le Parti ritengono congruo abilitare alla pubblicazione sulla bacheca elettronica:

- 3 rappresentanti per ciascuna sigla per i comunicati nazionali;

- 3 rappresentanti per ciascun territorio (individuati all’interno della RSU) per i comunicati
locali.

Al fine di procedere, con il rilascio nella intranet aziendale dell’attivazione della bacheca
rimaniamo in attesa dell’indicazione dei nominativi dei delegati abilitati alla pubblicazione.

Le 00.SS. invieranno i documenti pubblicati alla Direzione Risorse Umane e
Organizzazione/Relazioni Sindacali (alla casella di posta elettronica definita), che ne potrà
richiedere l’eliminazione alle 00.SS. laddove non coerenti con quanto ‘previto dall’ari; 25
della Legge 20 maggio 1970, n.300. -‘

Indirizzo di Posta Elettronica

Le Parti convengono anche di attivare una casella di posta elettronica “Coordinamento RSU Rai
Pubblicita il cui accesso sarà riservato ai singoli membri del Coordinamento RSU che potrà
essere utilizzata per il solo invio di comunicazioni all’Azienda alla Direzione Risorse Umane.

/ / Deleghe sindacali

I tabulati relativi alle trattenute delle quote sindacali versate dai lavoratori a ciascuna sigla
sindacale verranno forniti dall’Azienda, con cadenza mensile, in formato elettronico.
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A tal fine, le Organizzazioni Sindacali indicheranno all’Azienda il nominativo e l’indirizzo di
posta elettronica al quale potranno essere inviati i file dei tabulati; questi ultimi saranno
protetti da una password che verrà fornita al solo destinatario della comunicazione e- mail
contenente i file.

L’Azienda prevede di attivare tale nuovo sistema di trasmissione dei tabulati prossimo
mese di ottobre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

/
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