
 
 

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI 
Sede Nazionale – Via Salaria, 83 – 00198 Roma - tel. 06-87979200 Telefax 06-87979296 

 Roma 13 giugno 2017 

Spett.le Rai Radiotelevisione Italiana Spa  
Direttore Generale  
c.a. Mario ORFEO 

 

 e, p.c.      SLC ‐ CGIL  

 Segreteria Nazionale  
P.zza Sallustio, 24  
00187 Roma  
 

UILCOM ‐ UIL  

 Segretaria Nazionale  
Largo A. Ponchielli, 4   

 00198 Roma  
 

UGL – Telecomunicazioni 

 Segreteria Nazionale 
 Via delle Botteghe Oscure, 54  
00186 Roma 
 

SNATER 

 Segreteria Nazionale 
 Via dei Dardanelli,  
00195 Roma 
 

Libersind 

 Segreteria Nazionale 
Via Virgilio Melandri, 72 
00155 Roma 

 

Trasmessa a mezzo e-mail              LORO SEDI  
 

 
 

Egregio Direttore, 

    desideriamo farle le nostre le nostre vive congratulazioni per il Suo nuovo incarico, la sua 

nomina giunge in momento aziendale e sindacale delicato e cruciale, considerando tutte le difficoltà, non 

ultima anche quella di durata del mandato, la scelta di un “interno” sul piano sindacale appare la più 

appropriata, poiché assicura la continuità dei processi editoriali, produttivi e di gestione, seppur in un’ottica 

di necessario cambiamento.        

Premesso ciò, la scrivente organizzazione sindacale auspica che si giunga al più presto alla ripresa di 

un dialogo con le parti sociali per verificare se sussistono le condizioni per recuperare un comune percorso, 

finalizzato alla ricerca di soluzioni strutturali che diano prospettive di futuro all’Azienda.  

Una linea improntata al rafforzamento della RAI intesa come “Servizio Pubblico”. Per fare questo 

occorrerà nel rispetto dei propri ruoli, agire con trasparenza, equità e risolutezza etica, di utilizzare in modo 

adeguato e razionale, senza sprechi, le risorse disponibili al fine di affrontare le sfide che attendono RAI e di 

fare un recupero organico dell’ideazione editoriale e di Format RAI. 

Come abbiamo sempre affermato il rinnovo del CCNL rappresenta lo strumento per sostenere gli 

indifferibili processi d’innovazione editoriale, professionale e tecnologica.  
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 Con questi presupposti, le chiediamo di convocare tutte le componenti sindacali per 
verificare le reciproche volontà, ridefinendo un decalogo di argomenti ritenuti prioritari da tutti, 
nell’interesse collettivo dei lavoratori e dell’Azienda.  

 
Certi di un Suo cortese urgente riscontro Le porgiamo distinti saluti.    
 
 
 
 
       LA SEGRETERIA NAZIONALE 


