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Oggetto: : progetto di digitalizzazione archivio audiovisivo nazionale  
 

 
Egregi Direttori, 

ci riferiamo alla nostra precedente comunicazione del 2 aprile 2015 di pari oggetto, con la 

quale si richiedeva, in osservanza a quanto previsto alla lettera A dell’art. 1 – Sistema di relazioni industriali 

del vigente ccnl RAI, l’acquisizione di puntuali elementi di conoscenza e confronto sul progetto di 

digitalizzazione dell’Archivio Nazionale della RAI in termini concettuali, tecnologici, organizzativi, gestionali, 

professionali e operativo/infrastrutturali, richiesta alla quale l’Azienda ha ritenuto di non dare seguito.  

 

 A distanza di circa un anno, rammentiamo come abbiamo già fatto in passato, la valenza strategica 

della scelta dell’Azienda, ampiamente condivisa e sollecitata in più occasioni dalla scrivente, un progetto 

volto alla conservazione, restauro e digitalizzazione degli archivi audiovisivi, funzionale alla riconoscibilità 

del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, alla trasformazione della RAI in Media Company, al potenziamento 

delle attività di supporto editoriale, alla preservazione e valorizzazione della memoria filmica, televisiva, 

radiofonica e discografica della RAI, custodita a livello nazionale e regionale. 
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Il progetto messo in campo deve rappresentare un impegno imperativo per l’Azienda il Sindacato e i 

lavoratori una sfida epocale, sia peri significativi investimenti messi in campo, sia per gli aspetti 

tecnologici/organizzativi/gestionali.  

 

In relazione allo stato di avanzamento del progetto siamo convinti che occorra un indifferibile,  

doveroso e sano confronto tra le Parti per la messa in esercizio del progetto, nel rispetto dei ruoli, capace di 

prevedere e pianificare una organizzazione del lavoro coordinata e partecipata tra le diverse aree funzionali 

interessate, determinare l’entità delle risorse da assegnare al progetto in fase di “start-up” e a regime, 

precisare quali competenze professionali occorrono in relazione alle tecniche di preparazione e restauro del 

materiale audiovisivo (pellicola e magnetico nei diversi formati), utili alla successiva digitalizzazione, 

archiviazione, conservazione e documentazione. 

 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

          p. Segreteria Nazionale FISTel - CISL  
                           Walter D’Avack  
   Coordinatore Nazionale RAI 
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Oggetto: accordo 23 dicembre 2014 - “bacino di reperimento professionale” Collaboratori del Gruppo RAI 
 

 
Con riferimento alla vostra RUO/RI/RS/17782 del 22 dicembre 2014 di pari oggetto, ci sono 

pervenute da parte di alcuni lavoratori interessati le disponibilità a  valutare l’opportunità di essere inseriti 
in sedi di lavoro di diverse da Roma e di essere in mansioni diverse da quelle previste dalla selezione. 

 
In relazione a ciò, ferma restando la discrezionalità dei vostri uffici di valutare caso per caso le 

situazioni senza che queste costituiscano un generalizzato indirizzo, l’attesa dei lavoratori è quella di poter 
giungere a reciproche concessioni che possano contemperare sia le esigenze aziendale sia i  loro fabbisogni 
di persone e professionali. 

  
Al riguardo vi trasmettiamo in allegato i primi curriculum dei lavoratori interessati a valutare le 

eventuali opzioni che l’Azienda potrebbe offrire loro, in prima istanza, avendo ricevuto da questi il mandato 
a esplorare le disponibilità dell’azienda, valutiamo opportuno effettuare un primo incontro con i vostri uffici 
per inquadrare la situazione e fornirvi adeguate informazioni su ogni singolo caso. 

 
In attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

          p. Segreteria Nazionale FISTel - CISL  
                           Walter D’Avack  
   Coordinatore Nazionale RAI 


