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Carissimi, 

vi forniamo un aggiornamento in merito all’incontro con i vertici Raiway assistiti da Unindustria 

che si è tenuto l’8 febbraio u.s. 

Facendo seguito al verbale d’accordo sottoscritto in sede dell’Unione Industriali di via Noale il 

24 novembre 2016 – e su sollecitazione di alcune sigle sindacali – alle OO.SS. è stata anche illustrata la 

nuova organizzazione aziendale nel dettaglio delle nuove strutture. 

Si tratta – come hanno tenuto a specificare il Direttore Generale ing. Mancino e la responsabile 

di CHRO dott.ssa Cinque – di una evoluzione che non comporterà effetti sull’organizzazione del lavoro e 

sulle condizioni professionali dei dipendenti, rappresentando anche il dettaglio del nuovo assetto che 

riguarda GT, CRS e delle altre aree tecniche, come continuità degli accordi sottoscritti. 

Come parte sindacale, abbiamo apprezzato lo sviluppo aziendale che, indubbiamente, colloca 

Raiway in una posizione più sfidante e comprensibile sul mercato; contemporaneamente abbiamo 

sottolineato che qualsiasi nuovo assetto andrà seguito e monitorato nella sua quotidianità prima di poter 

affermare affidabilità dei nuovi passaggi operativi e gerarchici, rendendoci da subito disponibili per ulteriori 

incontri. 

In parallelo e in riferimento al già citato verbale del 24 novembre, l’Azienda ha fornito il 

dettaglio dei reintegri del personale su base territoriale con l’assunzione di 10 elementi provenienti dalla 

selezione per tecnici e di 2 elementi provenienti da mobilità interna secondo la seguente distribuzione: 

Liguria 1 - Veneto 1 - Abruzzo 2 - Trentino 1 - Campania 1 - Sardegna 1 – Emilia Romagna 1 - Toscana 1 

Lazio 1 - Sicilia 1 - Molise/Puglia 1. 

Questi numeri andranno verificati su base locale dalle RSU negli incontri già calendarizzati 

dopo che l’Azienda avrà fornito la tabella dettagliata delle Unità Territoriali per carichi di lavoro, numero 

delle risorse uscite in relazione all'incentivazione, numero di risorse reintegrate. 

Per quanto riguarda gli ulteriori punti presenti nell’accordo di novembre (premialità, indennità, 

situazione Monte Mario e incarichi professionali), è stato fissato un nuovo incontro per l’8 marzo p.v. alla 

presenza del Coordinamento Nazionale. 
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