
 

COMUNICATO PROCEDURE di RAFFREDDAMENTO FISTel CISL 

La FISTel CISL, convocata dalla RAI in data odierna, per discutere le “Procedure di 

Raffreddamento” (ex Legge 146/90), richiesta inviata alla Rai il 5 maggio, dopo aver appreso che 

tutte le OO.SS. sono state convocate dalla RAI il 18 maggio, per tentare di riavviare le trattative 

sul rinnovo del CCNL Rai, e non in relazione alla proclamazione dello Sciopero da parte delle altre 

sigle sindacali, proclamazione avvenuta successivamente alla convocazione aziendale, ha sospeso 

l’esito delle “Procedure di raffreddamento” che, ricordiamo, ha attivato per i seguenti motivi  

Inammissibilità di un rinnovo del CNNL RAI nell’attuale contesto aziendale RAI, senza un 

adeguamento dei minimi economici, e il mancato rinnovo del CCNLRAI della parte normativa, 

che significherebbe rinunciare ad valido strumento normativo per la valorizzazione e il 

miglioramento delle professionalità dei lavoratori della RAI 

Il piano di contenimento dei costi proposto dalla RAI, come motivazione del non 

adeguamento dei minimi salariali, non trova un riscontro valido e credibile, in un piano 

industriale capace di rilanciare la RAI mantenendo i livelli occupazionali e il perimetro aziendale, e 

per dare un Futuro credibile a questa RAI quale più grande industria culturale del Paese  

La mancanza di un piano organizzativo - gestionale efficace, in grado di valorizzare le 

professionalità interne di tutti i Lavoratori della Rai, sul piano Ideativo e Produttivo (Area 

editoriale, Sedi regionali e CPTV), attraverso il reintegro dell’organico (forte criticità sulle carenze 

di organico) e di nuovi modelli organizzativi e produttivi, capace di eliminare inutili appalti e 

ricche collaborazioni esterne, recuperando le risorse economiche per il rinnovo del CCNL RAI. 

Per coerenza e nel rispetto delle regole che riguardano le Relazioni industriali, la FISTel CISL 

ha sospeso le “Procedure di raffreddamento”. 

La FISTel CISL auspica che nel confronto del 18 maggio si possano trovare le condizioni per 

far ripartire le trattative sindacali, che abbiano al centro del rinnovo contrattuale le condizioni 

migliorative di tutti i Lavoratori della Rai.  

 
Roma 10.05 2017       
 

Pietro Muratori 
Coordinatore nazionale FISTel CISL  


