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COMUNICATO SINDACALE SU INCONTRO RAICOM 

 

Il giorno 16 giugno 2016 presso la sede di Via Novaro si sono incontrate una 

delegazione aziendale, guidata dal Direttore Generale Giuseppe Santo e una 

delegazione sindacale composta  dalle RSU Raicom U.P. Roma e dalle Segreterie 

Roma Lazio di SLC-CGIL e SNATER. 

L’incontro, che si è tenuto su richiesta sindacale, ha affrontato le seguenti 

tematiche: 

1. SITUAZIONE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE. 

Per ciò che riguarda i nuovi assetti dirigenziali, l’Azienda ha comunicato, con la 

piena assunzione delle deleghe da parte del Presidente Dott. Tagliavia, si conclude 

la fase di passaggio aperta con l’uscita del Dott. De Siervo. Con questi nuovi assetti, 

Raicom continuerà con ancora maggior forza ad operare nel raggiungimento dei 

suoi obiettivi strategici e commerciali. Per ciò che riguarda le politiche retributive, 

l’Azienda ha comunicato di aver operato, soprattutto negli ultimi due anni, in 

operazioni di cui ha beneficiato circa il 70% del personale: ha però anche ammesso 

che alcuni lavoratori, pur meritevoli, sono rimasti fuori dalla politica premiante. 

Per queste lavoratrici e lavoratori, l’Azienda si è detta disponibile ad intervenire  con 

il riconoscimento di nuovi provvedimenti gestionali, che partiranno non appena la 

Capogruppo riaprira’ una finestra in tal senso. 

A queste posizioni aziendali, le OO.SS hanno affiancato i seguenti rilievi. Preso atto 

che il nuovo e definitivo assetto dirigenziale favorirà la pienezza nell’azione per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici e di mercato, a riguardo delle politiche 

retributive e dei provvedimenti gestionali, sono necessarie alcune precisazioni. In 

primo luogo, pur salutando positivamente queste scelte aziendali, (per le loro 

ricadute positive sulle retribuzioni del personale), le OO.SS hanno sottolineato però 

che la gran parte degli interventi si sono concentrati sui livelli più alti, lasciando 

sacche di profonda insoddisfazione fra quelli più bassi. Quindi, preso atto che 

Raicom ha deciso di allineare temporalmente i successivi provvedimenti gestionali 

con quelli della Capogruppo, e’ emersa la preoccupazione sindacale di assicurare 

la sostenibilità dei costi (compreso quello del lavoro), grazie a un’attenta politica di 

aumento delle entrate e di rafforzamento delle politiche commerciali. Per queste 

ragioni, a fronte del rinnovo del contratto di servizio e delle necessarie azioni da 

concordare con la Capogruppo, le OO.SS. hanno richiesto la presentazione di un 

piano industriale, in cui verificare gli obiettivi strategici e commerciali dell’azienda. 

Particolare attenzione e’ stata poi posta sul mantenimento delle convenzioni dentro 
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il perimetro di Raicom, voce essenziale nel bilancio aziendale. A questo proposito, 

l’Azienda ha comunicato di non aver avuto sentore di alcuna decisione in merito 

da parte di Rai, ravvisando solo una maggiore volontà di coordinamento con 

Raicom su questa ultima tematica.  

2. Politiche organizzative, bilancio e formazione. 

Secondo i dati aziendali, le voci di bilancio consuntivo sono in linea con quelle del 

previsionale, sia in termini di ricavi che di costi. A questo proposito, cominciano ad 

intravvedersi anche gli effetti positivi del progetto riorganizzativo interno già in atto, 

cui si aggiungerà a breve il contributo dello studio commissionato ad Accenture sul 

miglioramento degli assetti interni e dell’allocazione delle risorse. Per ciò che 

riguarda la mobilita’ del personale, l’Azienda ha confermato la volontà di utilizzare 

lo strumento del Job posting, sia in entrata che in uscita. Ha poi posto l’attenzione 

sul grande sforzo sostenuto dall’azienda per le politiche formative in favore del 

personale, con un montante di 1300 ore (circa 10 ore pro-capite), che hanno 

coinvolto circa il 48% degli addetti. L’Azienda si è anche detta disponibile a recepire 

suggerimenti di parte sindacale su progetti formativi specifici a favore del 

personale, augurandosi anche un contributo di sensibilizzazione verso il personale 

su questa importante tematica. Le OO.SS. hanno salutato positivamente la volontà 

aziendale di utilizzare il job posting per la mobilità internazionale ed esterna e 

hanno rinnovato la loro disponibilità a dare un contributo sulle politiche della 

formazione. Hanno poi posto un quesito specifico sull’eventuale spostamento della 

sede, ipotesi che era stata ventilata con la precedente gestione e che era stata 

oggetto di critiche di due distinti comunicati sindacali in merito. A questo proposito, 

l’Azienda, pur ammettendo che il precedente management aveva seriamente 

lavorato a questa ipotesi, ha però sottolineato come, con il nuovo corso, il cambio 

di sede non sia più una priorità: nel caso dovessero cambiare le valutazioni 

aziendali in merito, ne verrebbe data comunque una pronta informativa alle OO.SS. 

Le parti si sono quindi aggiornate a un prossimo incontro, da tenersi con i tempi 

tecnici necessari, in cui le OO.SS. hanno auspicato la presentazione di un piano 

industriale organico per RAICOM. 
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