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VERBALE DI ACCORDO 

In data 13 luglio 2005 si sono incontrate, a Torino, 

la R-AI ~Radìotelevisione Italiana S.p.A~ 

e 

.la RSD dcl1'Orc]1cstra Sinfonica della Rai, integrata dal Segretari Territoriali di 
SLC (:G.rr-J~ FISTE,L CrSL, TJJLCOM ùlL E SN~~TER 

al fme di procedere al rinnovo biennale de.lla parte econolnica del Contratto 
CollettivTo di La"\~OTO per i Professori d'Orchestra, scacÌ1.1ta il 31/12/2003. 

Dopo ampia ~d @profondita discusSione le Pa"rti~ con riferim.e.nfo al biennio 
economico Ol/Ol/2004-31il2/2005, ..hanno convenuto gu.anto segue.:: 

IJNATANTUM 

In assorbixuento cd in sostiulzlon.c di qtlanto previsto d~r Protocollo 23/07/1993 
in tema di C2fenza contrattuale, ai professori d'orchcs~ in servizio a terilpO 
indetcrInlrl~ito alla data odierna, proporzionaIrr~ente ai periodi di scmzio 
effettivanlcnte prestati nel periodo intercorrellte tra il 1. o gennaio 2004 ed il 3O 
giUgIIO 2005, v~eITà "corrisposto un importo "una tantunl" - riferito al parametro 
deI~a. categoria 23 B - pari ad euro 900,00 lordi., che 'Terrà erogato con le 
competenze del mese di agosto 2005. 

Si .con'Viene di procedere ad un anmcl1to dei raìnimi tabel.J.an nei segl..lcntÌ 
termini, riferiti al parametro della categoria 2a B, di euro 88,00 .lordi mensili con
 

~ . decorrenza 01107/2005 (vedi tabella allegata).
 
V'd~/ Per una percentuale pari al 50% di tale incremento (44 euro) non troverà 
\ \i applicazione la rivalutazione dcglì aumenti periodici di anzianità dì cui al punto 

3 .. dell'art.20 del CCL per i Professori dì Orchestra della Rai. Per la restante1.'. 

percentuale del 50 % (ulteriori 44 euro), la dvalutazione degli aumenti di 1SJ 
r..aP.zianità di cui all'artic.olo soora in.ciicato aV-~terrà esc.1usivalnente co_a
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RINNOVO CCL PROFESSORI D'ORCHESTRA 

AlTl\1El'Iì'O MINIMI DAL 1°_ 07 -2005 

CATEGORIA 

El viOLINI da 1.249,04 a 1.369,60 Incremento 120,56 . 

El VIOLONCELLI da 1.159,69 a 1.271,63 Incremento 111,94. 

lA da 1.094,06 a 1.199~66 Incremento 1.05,60 

2A da 999,24 a 1.095,68 Incremento 96,44 

lB da 977,36 a 1.071,70 Incremento 94,34 

-2B da 911,72 a 999,72 Incremento 88,00 
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riferimento ai primi cinque aumenti maturati dalla data di assunzione e, pertanto, 
non verrà applicata per gli aumenti biennali maturatì e maturandi che eccedano 
il quinto in vigenza contrattuale. 

PRE:MIO .DI SERVIZIQ (Art. 47 CCL) E PREl\fiO DJ CONCERTO (Art. 
48 CCL) _ 

A decorrere dal lO luglio 2005 gli importi lordi del prerojo- di servizio .e del 
premio di concerto vengono elevati nella misura del 3,5%. .. 

CHIARIMENTO A VERBALE 

L'Azienda chiarisce che - analogamente a quanto previsto nel CCL per Quadri, 
Impiegati ed Operai della H..ai - la sterilizzazione deglì incrementi dei minimì 
stipendiali di cui al presente accordo sugli aumenti periodici di anzianità si 
riferisce, allo stato, a tali medesimi incrementi. 

Letto, confennato e sottoscritto. 
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