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A PROPOSITO DELLA SELEZIONE DEI 

DIRETTORI DELLA FOTOGRAFIA. 

 

Il giorno 3 luglio u.s. la Direzione Produzione della RAI ha comunicato, alla Rsu di 

Produzione TV di Roma, l'intenzione di selezionare tre Direttori della Fotografia. 

In particolare è stata illustrata la necessità di identificare rapidamente le tre 

figure professionali mancanti, cosa resa ancora più urgente dalle vicende che 

hanno interessato i tre Direttori della Fotografia attualmente sospesi dal servizio. 

Correttamente, l'Azienda ha deciso di cercare tra gli operatori di ripresa apicali 

coloro in grado di ricoprire sin da subito questo ruolo: diversamente che in 

passato  però, non ha previsto il consueto e indispensabile affiancamento, che 

aveva contraddistinto analoghi passaggi di categoria e funzione, ed era 

determinante per permettere a questi colleghi di ricoprire efficacemente il ruolo. 

Nella suddetta riunione l'Azienda comunicava infatti che erano stati valutati i 

profili degli aventi diritto, il tutto grazie ad alcuni Direttori della Fotografia dei 

reparti riprese interne ed esterne, che erano stati chiamati a collaborare alla 

determinazione della rosa di nomi. 

Una sorta di preselezione, della quale però non sono stati resi noti né gli elementi 

né i criteri di valutazione per stabilire chi, tra una decina di operatori dei due 

reparti, avesse le caratteristiche migliori per accedere ad una selezione definitiva, 

prevista per la fine di Luglio.  

Fermo restando che la scrivente O.S. condivide la necessità di integrare subito le 

figure professionali mancanti, e non ha nessuna obiezione sulla selezione dei 

colleghi sin qui scelti (la cui professionalità è fuori discussione), emerge qualche 

perplessità sulla indeterminatezza dei criteri usati nella preselezione e in quelli 

che saranno utilizzati nella selezione definitiva. 

L’Azienda ha infatti escluso l’applicazione del criterio di anzianità (che forse 

aiuterebbe in un processo di selezione simile) e ha parlato di scelta autonoma e 

discrezionale: tutti criteri (o assenza di criteri) che rischiano di appesantire un 

percorso già di per sé delicato, che rischia di lasciare degli strascichi polemici di 

cui non si sente francamente il bisogno, vista la delicatezza del momento che vive 

l’Azienda. 
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Per queste ragioni, nel ribadire la piena stima ai colleghi selezionati (a cui va il 

nostro più caloroso in bocca al lupo) la scrivente O.S. chiede che venga data la 

possibilità a tutti gli operatori apicali dei tre reparti della RAI (Riprese Interne, 

Esterne ,Leggere) di partecipare alla selezione, ritenendo difficilmente 

giustificabile una selezione basata su criteri, nei fatti, totalmente discrezionali. 

Per questo vigilerà sui risultati della selezione finale, e si impegnerà anche a 

favorire un percorso di formazione adeguato per chi risulterà idoneo.  

Infatti, soprattutto in tema di Rec/rup e anche a seguito dell’accordo separato del 

23 dicembre 2014 non firmato dalla SLC-CGIL, chi occupa posizioni di 

responsabilità che contemplano rischi di sanzioni amministrative nell’esercizio 

delle proprie funzioni, ha la necessità di essere adeguatamente preparato. Anche 

se il nostro obiettivo come Slc-CGIL di Roma e Lazio è quello di arrivare a una 

normativa in linea con quella di altre aziende pubbliche e private (dove il 

dipendente che svolge queste funzioni gode di una efficace copertura legale e 

amministrativa durante il normale esercizio delle proprie funzioni), non si può 

non riconoscere come una mirata ed efficace formazione possa comunque 

rappresentare un efficace strumento di autotutela per il lavoratore. 
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