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COMUNICATO 

 

RAI  
 la mancanza della politica dell’ascolto e del confronto 

 
 

Facendo seguito al nostro comunicato del 30 Settembre 2014 sull’eccessiva 
burocratizzazione che la Direzione di Sede stava mettendo in atto, questa segreteria aveva 
già previsto un inasprimento dei rapporti tra Azienda e lavoratore invitando tutti gli attori ad 
“abbassare i toni, prima che il livello di scontri porti a battaglie intestine che avrebbero fatto 
male”.  
 

Al nostro allarme, la Direzione di Sede ha ritenuto di non doverci dare alcuna risposta ne, 
tantomeno, ha ritenuto di incontrarci, continuando ad ignorare le nostre lamentele e portando 
avanti “ una eccessiva logica di controllo di tutto e di tutti”  che se ancora perseguita porterà 
ad un inevitabile irrigidimento delle posizioni tra le parti.  
La mancanza della politica dell’ascolto e del confronto, da parte della Direzione di Sede, e la 
totale assenza di corrette relazioni industriali con i rappresentanti dei lavoratori, lo 
svuotamento delle autonomie gestionali del Responsabile della Sezione Produzione ed a 
cascata dei suoi collaboratori, le chiamate dirette di lavoratori a specifiche operatività non 
concordate e pianificate, la mancanza di una strategia negli ambiti produttivi e non ultimo 
nomine e spostamenti non concordati. non può che contribuire ad accentuare le tensioni fra i 
lavoratori e fra i reparti. 
 

Questa organizzazione sindacale,  preso atto che finalmente si è proceduto alla nomina di 
un nuovo coordinatore tecnico ( affidamento di incarico di coordinamento tecnico perché di 
fatto il collega aveva già la qualifica ….ma non la mansione), plaude per la decisione ma non 
per il metodo adottato.  
Senza entrare nel merito del provvedimento, la scrivente O.S., ritiene offensivo ed 
eticamente scorretto il non aver tenuto conto di quei lavoratori che fino ad oggi, sostituendo 
di fatto e coprendo totalmente il ruolo del coordinatore tecnico mancante, avrebbero dovuto 
essere oggetto di tale decisione. Una determinazione che non avrebbe inciso su di un 
reparto strategico, specialmente in questa fase delicata della digitalizzazione della Sede.  
 

L’UGL Tlc di Sede, ritiene che ci siano ancora gli spazi per recuperare un rapporto di fiducia 
e di rispetto reciproco tra Direzione di Sede e Organizzazioni Sindacali, anche perché la 
politica del muro contro muro non porta da nessuna parte, anzi, costringerebbe le 
organizzazioni sindacali a spostare il livello di discussione in altre sedi  disconoscendo, di 
fatto, l’autorevolezza della Dirigenza di sede. 
 
 

Cosenza, lì 5 Marzo 2015 
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