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Spett.li 
 
CONFINDUSTRIA RADIO TV 
c.a. Dott. Piero Manera 

 
ANICA  
c.a. Dott. Andrea Canali 
 

 

Oggetto: “Rinnovo C.C.N.L. Imprese Radiotelevisive, Multimediali e Multipiattaforma”. 
 

Gentilissimi, 
 
a seguito delle assemblee di consultazione per il rinnovo del C.C.N.L. e dello scioglimento della riserva 
comunicatovi, come già attuato negli scorsi rinnovi, con la presente siamo a richiedervi la disponibilità 
per la raccolta del contributo, richiesto alle lavoratrici e ai lavoratori, relativo alle spese organizzative 
e logistiche sostenute dalle scriventi OO.SS. per la gestione della trattativa, dalla scadenza del 
contratto 31.12.2020. 

 
A tal fine alleghiamo una proposta di percorso per la gestione di quanto sopra esposto. 

 
Per quanto attiene la stampa del C.C.N.L., confermando sin d’ora le intese già raggiunte, Vi 
proponiamo di definire stampa e distribuzione dello stesso, in occasione del primo incontro utile, da 
svolgersi in tempi celeri. 
 

In attesa di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti 
 
 
       

Le Segreterie Nazionali 

SLC CGIL FISTEL CISL UILCOM UIL  



 

Affiliazione ad SLC -  Tel. 06-42048201  
UNI FISTel - Tel. 06-87979200 Fax 06-87979296 
Union Network International UILCOM - Tel. 06-45686880  Fax 06-85353322 

 
 
 

 
Proposta percorso per la raccolta del contributo relativo alle spese organizzative e 

logistiche sostenute da SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL per la gestione della 
trattativa 

 
 
 

Con la retribuzione di ottobre 2022, le Aziende effettueranno una trattenuta di € 25,00 ai 
Lavoratori e alle lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale del comparto 
televisivo e 20 euro per quelli del comparto radiofonico (in ragione del diverso regime tabellare), 
da versare alle OO.SS. Slc Cgil – Fistel Cisl - Uilcom Uil a titolo di “Contributo spese trattativa 
rinnovo CCNL”. 

 
Entro il 30 settembre le Aziende daranno comunicazione di quanto sopra ai lavoratori e alle 
lavoratrici mediante un’unica comunicazione attraverso affissione in bacheca aziendale o mediante 
bacheca elettronica o mediante altro mezzo equivalente con il testo che segue: 

 
“Il 26 Maggio 2022 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Imprese 
Radiotelevisive, Multimediali e Multipiattaforma”. siglato da Confindustria Radiotv, Slc-Cgil, 
Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 01 Luglio 2022 a seguito del positivo scioglimento della riserva 
da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici. 
A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, 
sviluppatasi tra le Parti da luglio 2020 al 26 maggio 2022, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle 
Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 25,00 per i 
lavoratori del comparto televisivo, e 20 euro per quelli del comparto radiofonico (differenza 
legata al diverso regime tabellare dei due comparti) a  titolo di “Contributo spese trattativa 
rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di ottobre 2022. I Lavoratori e le 
Lavoratrici che non intendessero versare la quota dovranno darne avviso tramite mail agli uffici del 
personale dell'Azienda entro e non oltre il 30 settembre 2022” 

 

Resta inteso che la trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici non 
iscritti/e alle OO.SS.  che non risultino presenti in Azienda per qualsivoglia motivo (a titolo 
esemplificativo malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettativa a qualunque titolo, 
puerperio, Cassa Integrazione/FIS, trasferta) durante tutto il periodo intercorrente tra la data di 
pubblicazione/invio della presente comunicazione ed il 30 settembre 2022; 

 

Ai Lavoratori e alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà 
conseguentemente riproporzionata in ragione del ridotto orario di lavoro. 

 

Ad esito del processo di raccolta le “quote contratto” saranno versate da ogni Azienda sul c/c IBAN: 
IT85Y0200805211000400913583 - UNICREDIT intestato a EDICOM - Via XX Settembre 40 00187 
ROMA. 

    
    

 


