Spett.li

RUO/RIO/RS(e

SLC-CGIL
FISTEL-CISL

Roma,

1 2015
22 6W

UILCOM-UIL
UGL-TELECOMUNICAZIONI
SNATER
LIBERSIND-CONFSAL
LORO SEDI

Accordo sindacale del 29 luglio 2011

—

Verifica annuale aI 31/12/2014

Come noto, il punto 7. dell’accordo sindacale del 29 luglio 2011, in tema di bacino di reperimento
professionale, prevede che l’Azienda verifichi con cadenza annuale quali lavoratori, alla data del
31 dicembre dell’anno precedente, abbiano maturato i requisiti previsti dallo stesso accordo per
l’inserimento nella fascia A e nella fascia B del bacino.
Vi trasmettiamo in allegato gli elenchi dei lavoratori che, all’esito della citata verifica effettuata
al 31 dicembre 2014, sono risultati in possesso dei requisiti fissati per la fascia A e per la fascia B
del bacino, suddivisi come indicato di seguito:
•

lavoratori in possesso dei requisiti per l’inserimento in fascia A (allegato Elenchi A),
attualmente inseriti nella fascia B del bacino ai sensi dell’accordo del 29/7/20 11;

•

lavoratori in possesso dei requisiti per l’inserimento in fascia B (allegato Elenchi B), con
elenco a parte per i lavoratori di Rai Cinema che maturano i requisiti anche in applicazione
dell’accordo del 28 aprile 2014 tra Rai Cinema e Segreterie Territoriali del Lazio delle
OO.SS.
In base al punto 7. dell’Accordo del 29 luglio 2011 sopra richiamato, ed in considerazione di
quanto previsto dal Verbale di Accordo
Politiche Attive del 4 luglio 2013, il termine di
assunzione a tempo indeterminato per i nuovi ingressi in fascia A è il 31/03/2019 (31 marzo
dell’anno immediatamente successivo all’ultimo anno in cui sono già state pianificate assunzioni
in applicazione dell’accordo).
—
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Ricordiamo inoltre che, in base al punto 7 dell’Accordo del 29 luglio 2011, come modificato dal
verbale di Accordo Politiche Attive del 4 luglio 2013 e dal successivo verbale di Accordo del 17
dicembre 2013, la verifica ora effettuata è l’ultima ai fini dell’ingresso nella fascia B del bacino;
tutti i lavoratori che risulteranno inseriti nel bacino, completata anche quest’ultima verifica,
verranno assunti a tempo indeterminato entro il termine del 31/3/2019.
—

Per quanto riguarda le modalità di adesione al bacino, precisiamo che i lavoratori attualmente
non inseriti nel bacino (elenchi B):
verranno invitati, con apposite lettere (le cui bozze vengono allegate alla presente
allegato Lettere), a manifestare per iscritto la loro adesione, che dovrà pervenire all’Azienda entro
il termine massimo che verrà indicato nelle stesse lettere;

—

verranno convocati nel tempo più breve possibile a sottoscrivere un verbale di
conciliazione in sede sindacale, contenente l’impegno a non promuovere azioni giudiziarie e
stragiudiziarie nei confronti del Gruppo RAI fino alla data di assunzione a tempo indeterminato
(verranno a tal fine utilizzate le bozze allegate allegato Verbali di conciliazione).
—

Precisiamo che, invece, i lavoratori che passeranno dalla fascia B alla fascia A (elenco A)
avendo già firmato il verbale di conciliazione al momento dell’ingresso nel bacino non dovranno
sottoscrivere un ulteriore verbale, ma, come previsto dal citato punto 7., dovrà essere loro inviata
una comunicazione da parte dell’Azienda con l’indicazione del termine di assunzione a tempo
indeterminato (la cui bozza è inserita nell’allegato Lettere).
—

—

Vi comunichiamo, infine, di aver verificato la situazione delle lavoratrici che hanno segnalato
periodi di astensione obbligatoria per maternità, in relazione alle previsioni contenute nel Verbale di
incontro sottoscritto con le OO.SS. il 30-31 luglio 2013; al riguardo, Vi trasmettiamo in
allegato l’elenco dei casi valutati con esito positivo, con l’indicazione dei benefici riconosciuti alle
interessate, unitamente alle bozze di lettera da inviare alle stesse (allegato Casi maternità).
Vi segnaliamo, infine, che siamo in attesa di conoscere l’esito di una verifica più approfondita circa
i casi di contenzioso pendente.
Cordiali saluti.

allegato Elenchi A

ACCORDO 29/7/2011
VERIFICA AL 31.12.2014

ELENCO DEI LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’INSERIMENTO IN FASCIA A

Elenco A

-

Addetti ai costumi
009081
271640
378044
596611

-

BRUNO GIANFRANCO
MARIANELLI LUCA
MONTESANO OLIVER

ROMA
ROMA
ROMA

BERIA CHIARA
BRUNI FABIANA
COPPARI FRANCESCA
DANGELI CAMILLA
GUBELLINI SIMONA
IRALI JEAN PAUL
LEONORI CECILIA
PASANISI FEDERICO
ROSTI VALENTINA
SERGOLA ALESSANDRA
TREZZA CARMELINA

MILANO
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
addetto ai costumi

ROMA

ROMA
MILANO
ROMA
ROMA

PAVLOVIC VANJA

ROMA

Compositori video
833054

-

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
ROMA
ROMA

Assistenti alla regia
698700

-

CATELLA LOREDANA
CIRULLI MARINA
DI BIASIO FRANCESCA
GAMMAROTA MARIA GABRIELLA
ORLANDO SERENA
PALLONI GIADA ROSARIA
PONTESILLI PATRIZIA
TIMO FABRIZIO

Assistenti ai programmi
088789
144117
256307
283114
475386
492845
512889
690202
811377
862281
927772

-

assistente ai programmi

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

Aiuto scenografi
144836
564510
623434

-

aiuto arredatore

Aiuto costumisti
204331
235868
320953
417620
664285
675524
744352
911551

-

ALBERINI EMANUELA
CRUCIANI TIZIANA
FERRINI MELANIA
MELONE SILVIA

SANSONE VINCENZO

ROMA

Costruttori
832227

SANNAZZARO FULVIO MICHELE

TORINO

-

Documentatori
467764

-

GRECO IRENE

Impiegati
013925 ALIMENTI ANNA
025140 ANGELINI MARTINA
144435 BRUNI NOVELLA
153009 BUSSOLOTTI SARA
159192 CALCAGNO FABIANA
175265 CAPIOTTO ALESSANDRO
180945 CARANNA VALENTINA AZZURRA
181652 CARBONE CRISTINA
197479 CASETTI CECILIA
207970 CAVALLUCCI LUCIA
220235 CHEKH NATALIIA
220255 CHELIDONIO ERIKA
230477 CICENIA CRISTIANA
268414 CRIACCI PAMELA
276519 DADAMO SARA
280400 DAMATO MARIAELEONORA
305576 DE LUCA ROSA MARIA
346295 ENRIETTI BERTOLOTTO STEFANIA
388113 FIRRITO FULVIO
392877 FORMICOLA ANNARITA
433364 GEROMINO CINZIA
476070 GUERISOLI ARIANNA
518815 LISENA GIULIA
579197 MASI CRISTINA
584449 MASUCCI SALVATORE
590669 MAZZEO FRANCESCA
597025 MEME ELEONORA
652294 NICOTRA LAURA
653457 NOBILIA CHIARA
692411 PASQUINO ANTONELLA
710111 PERNACRISTINA
725115 PIERINI STEFANO
740679 POLCE RACHELE
783705 RICCIU FRANCESCA
798105 ROMANI FABRIZIO
807798 ROSSI KATIA MARIA
851342 SCHINA PATRIZIA
877005 SOLIMINE MAURIZIO
885450 SPORTOLETTI SILVIA
912685 TIROCCHI DESIREE
927110 TREMOLADASONIA
934438 TURRIZIANI COLONNA MARTA ELEON

-

ROMA

documentatore

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
ROMA
TRENTO
ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
AOSTA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
TORINO
ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
ROMA

Montatori
214297
472060

CENTOMANI PASQUALE
GROSSI PATRIZIA

tecnico della produzione

NAPOLI
ROMA

-

Operatori di ripresa
122897
178204
520311
804511
820875
823679
845488
927087
930174

-

FOZZI STEFANO
GUARINO BENEDETTA
LIBERATO SILVIA
MARCHETTINI GIACOMO
MOCCO ROBERTA
RAVAIOLI FEDERICA
SALVINI DARlA
SINCERI STEFANIA
TARANTO MARIA CRISTINA

CAGLIARI
ROMA
ROMA/MILANO
ROMA
CAGLIARI
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

CARBONI MARINELLA

MILANO

Sarti tagliatori
310201

-

MILANO

Realizzatori-decoratori
182036

-

CAVALIERE GIORGIA

Programmisti registi
395810
474076
515637
560502
614596
771430
828984
871884
901105

-

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
ROMA
MILANO
TORINO

Organizzatori-Ispettori di produzione
206628

-

BORELLI LUISA
CAPPONI MAURO
LOCATELLI ANDREA
ROSITO LUIGINO
SABINI MASSIMILIANO
SALA ANGELA
SCALIA ROBERTO
TREGLIA MIRKO
TRONCONI MAURO DOMENICO

DE NITTI ROSSELLA

ROMA

Specializzati della produzione
028310
178644
439541
541772
700112
767721
795180

ANTOLOVICH ALESSIO
CAPRA STEFANO
GIAMPIETRO ROBERTO
MAGRI ALESSANDRO
PECORELLA LEONARDO
RAMPELLO LUCA
ROCHA LUIS CARLOS

TORINO
MILANO
MILANO
NAPOLI
MILANO
MILANO
MILANO

-Tecnici della produzione
002228
021940
134083
273964
481936
509055

ACCIARRI LUIGI
ANANIA GIUSEPPE
BOVINI ALESSANDRO
CUPERSITO CLAUDIO
HOLLAN ALEX
LECCESE LUCA

assist.programmi / pr.reg.

ROMA
ROMA
ROMA
MILANO
TRIESTE
ROMA

515472 LIBERATI GABRIELE
556386 MAPELLI DAVIDE ANTONELL
557036 MARANZANA SERGIO
593133 MAZZUCCO DAVIDE
678992 PANARELLO ANDREA EMILIANO
899493 TAMBURRO DARIO ANTONIO
906151 TEDESCO MAURO
920177 TORRETTA FELICE

ROMA
MILANO
ROMA
TORINO
PALERMO
MILANO
CAMPOB.
TORINO

-Tecnici ICT
395772
-

FOTI ANTONELLA

ROMA

Truccatori-parrucchieri
317966
367140
519435
588786

DETTOLEANGELA
FELICI SARA
LISTO RAFFAELLA
MAURI MICHELA

impiegato

TORINO
ROMA
ROMA
ROMA

allegato Elenchi B

ACCORDO 29/7/2011
VERIFICA AL 31 .12.2014

ELENCO DEI LAVORATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’INSERIMENTO IN FASCIA B

Elenco B

-

Assistenti ai programmi

509054
928619
-

BRAGAGNA KATHRIN
BRUGIA RICCARDO
FERRARA DAVIDE
PAPARELLI ELENA
ZANI ARIANNA

BOLZANO
ROMA
ROMA
ROMA
TRIESTE

ANTIGNOZZI ANDREA

ROMA

DONATI FABIO

PERUGIA

Tecnici
338287

-

ROMA
TORINO
ROMA
ROMA
ROMA
AOSTA
TORINO
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

Specializzati della produzione
028138

-

ARGENTIERI FRANCESCA
BELLINI RICCARDO
BERNABEI MAURIZIO
BOLOGNA ANNA MARIA
CAPETO SONIA
CHENUIL STEFANO
DISALVO FABIO
FARINA GIOVANNI
FRATICELLI ANTONELLA
IANNAMORELLI GIANNI
LOIACONO RACHELA
MAURIZI CHIARA
OTTAVIANI FEDERICO
PATARINO DOMENICO
PIGNATELLI ANGELA
PIZZUTTO ROBERTA
RASO PAOLA
SARACINO GIOVANNI
SERGI FRANCESCA

Programmisti registi

135785
142924
370527
684735
979333
-

TORINO
ROMA

Impiegati
035084
079344
089363
114473
175135
220309
333280
359572
400429
484617
521589
588838
667529
695353
726408
738150
770843
838322
862250

-

LECCESE CINZIA
TRISOLINO ILARIA

Tecnici della produzione
884695

SPINOSO FORTUNATO

COSENZA

Elenco B lavoratori RAI CINEMA
(che maturano requisiti in applicazione dell’accordo deI 28 aprile 2014 tra Rai Cinema
e Segreterie Territoriali del Lazio delle OO.SS.)
Impiegati

-

007500
047884
233535
295422
305540
359445
460117
535535
786690
853626
934899

AJANI ARIANNA
BAGLIONI MYRIAM
CIOFFI MICHELE
DE GENNARO LUCA
DE LUCA PICIONE DONATELLA
FARINA FRANCESCA
GORGONI SERGIO
MACCH lATI GRAZIA
RIMA MANUELA
SCIORILLI CHIARA
TUZZOLINO CECILIA

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
ROMA

allegato Lettere

Accordo 29 luglio 2011
Verifica 2015
Bozza di lettera per i lavoratori provenienti dalla fascia B con diritto all’ inserimento in fascia A

Elenco A

Sig
RACCOMANDATA A.R.

Le comunichiarno che, a seguito della verifica effettuata in applicazione del punto 7 dell’accordo
sottoscritto dalla RAI Radiotelevisione Italiana e dalle OO.SS. in data 29 luglio 2011, Ella è
risultata in possesso alla data del 3 1.12.2014 dei requisiti richiesti per l’inserimento nella fascia A
del bacino nel profilo professionale di
—

Ella pertanto anche considerato quanto previsto con il Verbale di Accordo Politiche attive del
4 luglio 2013 verrà assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro il
3 1/3/2019 in qualità di
con le modalità stabilite dal citato accordo del 29 luglio
2011, fermi restando i reciproci impegni assunti con verbale di conciliazione sottoscritto in sede
sindacale il
—

—

Cordiali saluti.

—

Accordo 29 luglio 2011
Verifica 2015
Bozza di lettera per i lavoratori con diritto all’ inserimento in fascia B
Elenco B

Sig
RACCOMANDATA A.R.

In data 29 luglio 2011 tra la RAI Radiotelevisione Italiana e le 00.SS. SLC-CGIL, FISTEL
CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LLBERSIND-CONFSAL è
stato sottoscritto un accordo con il quale è stata convenuta la costituzione di un unico bacino di
reperimento professionale per il Gruppo RAI suddiviso in due fasce, denominate fascia A e fascia
B, nelle quali sono rispettivamente inseriti i lavoratori a cui l’Azienda riconosce una garanzia di
impegno a termine e, per i lavoratori della fascia A, anche la garanzia di assunzione a tempo
indeterminato.
—

In relazione ai periodi di impegno effettuati nel Gruppo Rai con contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato fino alla data del 3 1/12/2014, Ella risulta in possesso dei requisiti richiesti per
l’ingresso nella fascia B del bacino nel profilo professionale di
nell’ambito
della sede di
in applicazione del punto 7 del citato accordo del 29 luglio 2011.
,

In caso di adesione al bacino, per effetto di quanto previsto al punto 19 del medesimo accordo, Le
verrà garantito, successivamente alla sottoscrizione del prescritto verbale di conciliazione e fino
alla data della Sua assunzione a tempo indeterminato, un periodo di impegno, con contratti di
lavoro subordinato a termine, di 6 mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui.
Ai sensi del citato punto 7 dell’accordo, Le verrà altresì garantita l’assunzione a tempo
indeterminato successivamente alla maturazione di 1095 giorni complessivi di impegno con
contratti a tempo determinato, con le modalità indicate nell’accordo.
Inoltre, in virtù di quanto previsto ai punti 22 e 23, Le verrà riconosciuto il diritto all’iscrizione al
FASI e alla CRAIPI, secondo i criteri attualmente in atto per i lavoratori rientrati nei bacini ai
sensi dei precedenti accordi, nonché un “premio di produttività” di 500,00 (cinquecento/00) euro
lordi annui (riferiti al parametro del livello 4) che verrà corrisposto, in proporzione ai mesi di
attività svolta, al termine di ciascun contratto a tempo determinato.
L’applicazione dei benefici previsti dall’accordo citato è subordinata alla sottoscrizione di un
verbale di conciliazione in sede sindacale contenente l’impegno a non promuovere azioni

giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del Gruppo RAI fino alla data di assunzione a tempo
indeterminato.
Con riferimento alle previsioni concordate in sede collettiva, per quanto qui non espressamente
indicato, si rinvia all’accordo del 29 luglio 2011.
La invitiamo a far pervenire per iscritto la Sua adesione al bacino entro e non oltre il
(al seguente indirizzo: Rai Radiotelevisione Italiana, Direzione Risorse Umane e Organizzazione,
Sviluppo e Gestione Personale. Viale Mazzini 14 00195 Roma), per poter procedere quanto
prima alla sottoscrizione del verbale di conciliazione precedentemente menzionato.
—

Si precisa che la mancata adesione entro il
2015 ovvero la mancata sottoscrizione del verbale
di conciliazione in sede sindacale entro il termine successivamente comunicatoLe comporteranno
la definitiva rinuncia all’inserimento nel bacino ed ai conseguenti benefici.
Si fa comunque presente che, in applicazione della previsione contenuta al punto 26 dell’accordo
citato, nel caso in cui Ella abbia in corso un contenzioso giudiziario con l’Azienda non potrà essere
inserita nel bacino, salvo che non rinunci al contenzioso stesso entro il
/
/20 15 mediante
nel
sottoscrizione di apposito verbale
quale dichiari, altresì, di non avere null’altro a pretendere
dall’Azienda in relazione all’attività pregressa. Precisiamo inoltre che, in applicazione del punto
27 dell’accordo, Ella non potrà aderire al bacino qualora abbia avuto una sentenza di rigetto in
primo o in secondo grado.
Cordiali saluti.

Accordo 29 luglio 2011
Verifica 2015
Bozza (li lettera per i lavoratori

con

diritto all’ inserimento in fascia B

Elenco B lavoratori RAI CINEMA
(che maturano requisiti in applicazione dell’accordo del 28 aprile 2014 tra Rai Cinema e Segreterie
Territoriali del Lazio delle OO.SS.)

Sig
RACCOMANDATA A.R.

In data 29 luglio 2011 tra la RAI Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL
CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSII’4D-CONFSAL è
stato sottoscritto un accordo con il quale è stata convenuta la costituzione di un unico bacino di
reperimento professionale per il Gruppo RAI suddiviso in due fasce, denominate fascia A e fascia
B, nelle quali sono rispettivamente inseriti i lavoratori a cui l’Azienda riconosce una garanzia di
impegno a termine e, per i lavoratori della fascia A, anche la garanzia di assunzione a tempo
indeterminato.
—

In relazione ai periodi di impegno effettuati nel Gruppo Rai con contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato fino alla data deI 31/12/2014, anche in considerazione delle previsioni di cui
all’Accordo del 28 aprile 2014 fra Rai Cinema S.p.A. e le Segreterie Territoriali del Lazio delle
00. SS., Ella risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’ingresso nella fascia B del bacino nel
profilo professionale di
nell’ambito della sede di
in
applicazione del punto 7 del citato accordo del 29 luglio 2011.
,

In caso di adesione al bacino, per effetto di quanto previsto al punto 19 dell’Accordo del 2011 Le
verrà garantito, successivamente alla sottoscrizione del prescritto verbale di conciliazione e fino
alla data della Sua assunzione a tempo indeterminato, un periodo di impegno, con contratti di
lavoro subordinato a termine, di 6 mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui.
Ai sensi del citato punto 7 dell’Accordo del 29 luglio 2011, Le verrà altresì garantita l’assunzione
a tempo indeterminato successivamente alla maturazione di 1095 giorni complessivi di impegno
con contratti a tempo determinato, con le modalità indicate nell’accordo.
Inoltre, in virtù di quanto previsto ai punti 22 e 23, Le verrà riconosciuto il diritto all’iscrizione al
FASI e alla CRAIPI, secondo i criteri attualmente in atto per i lavoratori rientrati nei bacini ai
sensi dei precedenti accordi, nonché un “premio di produttività” di 500,00 (cinquecento/DO) euro
lordi annui (riferiti al parametro del livello 4) che verrà corrisposto, in proporzione ai mesi di
attività svolta, al termine di ciascun contratto a tempo determinato.

L’applicazione dei benefici previsti dall’accordo citato è subordinata alla sottoscrizione di un
verbale di conciliazione in sede sindacale contenente l’impegno a non promuovere azioni
giudiziarie e stragiLidiziarie nei confronti del GrLlppo RAI fino alla data di assunzione a tempo
indeterminato.
Con riferimento alle previsioni concordate in sede collettiva, per quanto qui non espressamente
indicato, si rinvia all’accordo del 29 luglio 2011.
La invitiamo a far pervenire per iscritto la Sua adesione al bacino entro e non oltre il
(al seguente indirizzo: Rai Radiotelevisione Italiana, Direzione Risorse Umane e Organizzazione,
Sviluppo e Gestione
Personale. Viale Mazzini 14 00195 Roma), per poter procedere quanto
prima alla sottoscrizione del verbale di conciliazione precedentemente menzionato.
—

Si precisa che la mancata adesione entro il
2015 ovvero la mancata sottoscrizione del verbale
di conciliazione in sede sindacale entro il termine successivamente comLirlicatoLe comporteranno
la definitiva rinuncia all’inserimento nel bacino ed ai conseguenti benefici.
Si fa comunque pi-esente che, in applicazione della previsione contenuta al punto 26 dell’accordo
citato, nel caso in cui Ella abbia in corso un contenzioso giudiziario con l’Azienda non potrà essere
inserita nel bacino, salvo che non rinunci al contenzioso stesso entro il
/2015 mediante
/
sottoscrizione di apposito verbale nel quale dichiari, altresì, di non avere null’altro a pretendere
dall’Azienda in relazione all’attività pregressa. Precisiamo inoltre che, in applicazione del punto
27 dell’accordo, Ella non potrà aderire al bacino qualora abbia avuto una sentenza di rigetto in
primo o in secondo grado.
Cordiali saluti.

allegato Verbali di conciliazione

Bozza di verbale di conciliazione in sede sindacale
Accordo 29 luglio 2011

—

Verifica 2015

Inserimento in fascia B

Elenco B

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

I CONCILIATORI

PREMESSO CHE
a) il/la sig./sig.ra
,

dei quali dal

è stato/a impegnato/a dalla RAI, in qualità di
con vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, l’ultimo
al
stipulato ai sensi
,

b) in data 29 luglio 2011 la RAI
Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSTND
CONFSAL hanno sottoscritto un accordo con il quale, tra l’altro, è stata convenuta la
costituzione di un unico bacino di reperimento professionale per il Gruppo RAI suddiviso
in due fasce, denominate fascia A e fascia B, nelle quali sono rispettivamente inseriti i
lavoratori con garanzia di assunzione a tempo indeterminato ed i lavoratori con sola
garanzia di impegno a termine;
—

c) al punto 7. del citato accordo del 29 luglio 2011 è stato previsto che l’Azienda verifichi
con cadenza annuale quali lavoratori, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
abbiano maturato 300 giorni complessivi di impegno a tempo determinato ed abbiano
avuto almeno un giorno di impegno a termine nei 18 mesi precedenti, ai fini del loro
inserimento nella fascia B del bacino;
d) il/la sig./sig.ra
è risultato/a in possesso, alla data del 3 1 dicembre
2014, dei requisiti richiesti per l’inserimento nella fascia B del bacino, con il profilo
professionale di
nell’ambito della sede di
ai sensi del punto
,

,

7. dell’accordo del 29 luglio 2011 ed ha manifestato la volontà di aderire al predetto
bacino, secondo le modalità ivi previste;
e) tra le parti sono intercorse intese
nella fascia B del bacino,
nell’ambito della sede di
previsioni contenute nel citato accordo del

in merito all’inserimento del/della sig./sig.ra
con il profilo professionale di
e, conseguentemente, all’applicazione delle
29 luglio 2011;

f) le parti medesime intendono definire tramite conciliazione in sede sindacale tutti gli
aspetti, anche giuridici ed economici, afferenti alle questioni in esame, onde prevenire
l’insorgere di liti ed eliminare definitivamente ogni possibile ragione di contrasto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. le premesse costituiscono parte integrante della conciliazione;
2. la RAI, in esecuzione delle intese sindacali di cui alle lettere b) e c) delle premesse,
conferma l’inserimento del/della sig./sig.ra
nella fascia B del
bacino di reperimento, con il profilo professionale di
nell’ambito della
sede di
conseguentemente
e,
per effetto di quanto previsto al punto 19
del medesimo accordo si impegna a garantire al/alla sig./sig.ra
nel periodo compreso tra il 1° luglio 20151 e la data di assunzione a tempo
indeterminato un periodo di impegno, con contratti di lavoro subordinato a termine, di
6 mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui
.
2
,

-

-

3. il/la sig./sig.ra
dichiara di aderire alle previsioni
concordate in sede collettiva con l’accordo del 29 luglio 2011 e, conseguentemente, si
impegna a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del Gruppo
RAI fino al termine delle garanzie di impegno con contratti a tempo determinato
indicato al precedente punto 2. Resta inteso che il predetto impegno non comporta
alcuna rinuncia ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l’attività svolta in
passato;
4. per quanto non espressamente previsto nel presente verbale di conciliazione si rinvia
all’accordo del 29 luglio 2011. In particolare, con riferimento alla previsione di cui al
punto 12 ditale accordo, si conferma che l’impegno previsto al punto 2. del presente
verbale verrà garantito fino alla data di compimento di 65 anni di età, se precedente al
termine di assunzione a tempo indeterminato che sarà pianificato in applicazione del
punto 7 del medesimo accordo.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della totale definizione
della questione in esame a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, di contratti ed
accordi collettivi, nonché da patti individuali di lavoro.
Il lavoratore dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di essere a conoscenza e di
consentire che i suoi dati personali relativi alla presente conciliazione saranno trattati dalla
Unione/Associazione degli 1ndustriali di
come segue: un originale sarà
conservato per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni presso la Sede
dell’Unione/Associazione degli Industriali di
e tre originali saranno trasmessi

Posticipare la decorrenza delle garanzie qualora il verbale venga sottoscritto successivamente al 15/07/20 15.
Per i lavoratori delle Sedi Regionali aggiungere: ‘fermo restando quanto espressamente previsto per le Sedi
Regionali al punto 19 del citato accordo del 29 luglio 2011”.
2

alla Direzione Provinciale del Lavoro di
Cancelleria del Tribunale di

,

per l’ulteriore deposito presso la

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

L’AZIENDA

I CONCILIATORI

p. l’UNIONE/ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI
p. il SINDACATO

Bozza di verbale di conciliazione in sede sindacale
Accordo 29 luglio 2011

—

Verflca 2015

Inserimento in fascia B

Elenco B lavoratori RAI CINEMA
(che maturano requisiti in applicazione dell’accordo del 28 aprile 2014 tra Rai Cinema e Segreterie
Territoriali del Lazio delle OO.SS.)

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

I CONCILIATORI

PREMESSO CHE
a) il/la sig./sig.ra
,

dei quali dal

è stato/a impegnato/a dalla RAI, in qualità di
con vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, l’ultimo
stipulato ai sensi
al
,

b) in data 29 luglio 2011 la RAI
Radiotelevisione Italiana e le OO.SS. SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-TELECOMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND
CONFSAL hanno sottoscritto un accordo con il quale, tra l’altro, è stata convenuta la
costituzione di un unico bacino di reperimento professionale per il Gruppo RAI suddiviso
in due fasce, denominate fascia A e fascia B, nelle quali sono rispettivamente inseriti i
lavoratori con garanzia di assunzione a tempo indeterminato ed i lavoratori con sola
garanzia di impegno a termine;
—

c) al punto 7. del citato accordo del 29 luglio 2011, è stato previsto che l’Azienda verifichi
con cadenza annuale quali lavoratori, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente,
abbiano maturato 300 giorni complessivi di impegno a tempo determinato ed abbiano
avuto almeno un giorno di impegno a termine nei 18 mesi precedenti, ai fini del loro
inserimento nella fascia B del bacino;
d) il/la sig./sig.ra
anche in considerazione delle previsioni di cui
all’Accordo del 28 aprile 2014 fra Rai Cinema S.p.A. e le Segreterie Territoriali del Lazio
,

delle 00. SS. è risultato/a in possesso, alla data del 31 dicembre 2014, dei requisiti
richiesti per l’inserimento nella fascia B del bacino, con il profilo professionale di
nell’ambito della sede di
ai sensi del punto 7. dell’accordo
del 29 luglio 2011 ed ha manifestato la volontà di aderire al predetto bacino, secondo le
modalità ivi previste;
,

,

e) tra le parti sono intercorse intese
nella fascia B del bacino,
nell’ambito della sede di
previsioni contenute nel citato accordo del

in merito all’inserimento del/della sig./sig.ra
con il profilo professionale di
e, conseguentemente, all’applicazione delle
29luglio 2011;

f) le parti medesime intendono definire tramite conciliazione in sede sindacale tutti gli
aspetti, anche giuridici ed economici, afferenti alle questioni in esame, onde prevenire
l’insorgere di liti ed eliminare definitivamente ogni possibile ragione di contrasto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. le premesse costituiscono parte integrante della conciliazione;

2. la RAI, in esecuzione delle intese sindacali di cui alle lettere b), c) e d) delle premesse,
conferma l’inserimento del/della sig./sig.ra
nella fascia B del
bacino di reperimento, con il profilo professionale di
nell’ambito della
sede di
e, conseguentemente per effetto di quanto previsto al punto 19
del medesimo accordo si impegna a garantire al/alla sig./sig.ra
nel periodo compreso tra il 1° luglio 20151 e la data di assunzione a tempo
indeterminato un periodo di impegno, con contratti di lavoro subordinato a termine, di
6 mesi minimi annui e di 8 mesi medi annui
.
2
,

-

-

3. il/la sig./sig.ra
dichiara di aderire alle previsioni
concordate in sede collettiva con l’accordo del 29 luglio 2011 e, conseguentemente, si
impegna a non promuovere azioni giudiziarie e stragiudiziarie nei confronti del Gruppo
RAI fino al termine delle garanzie di impegno con contratti a tempo determinato
indicato al precedente punto 2. Resta inteso che il predetto impegno non comporta
alcuna rinuncia ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l’attività svolta in
passato;
4. per quanto non espressamente previsto nel presente verbale di conciliazione si rinvia
all’accordo del 29 luglio 2011. In particolare, con riferimento alla previsione di cui al
punto 12 ditale accordo, si conferma che l’impegno previsto al punto 2. del presente
verbale verrà garantito fino alla data di compimento di 65 anni di età, se precedente al
termine di assunzione a tempo indeterminato che sarà pianificato in applicazione del
punto 7 del medesimo accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della totale definizione
della questione in esame a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, di contratti ed
accordi collettivi, nonché da patti individuali di lavoro.
Il lavoratore dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di essere a conoscenza e di
consentire che i suoi dati personali relativi alla presente conciliazione saranno trattati dalla
Unione/Associazione degli Industriali di
come segue: un originale sarà
Posticipare la decorrenza delle garanzie qualora il verbale venga sottoscritto successivamente al 15/07/2015.
Per i lavoratori delle Sedi Regionali aggiungere: fer,no restando quanto espressamente previsto per le Sedi
Regionali al punto 19 del citato accordo deI 29 luglio 2011”.
2

conservato per un periodo non inferiore
dell’Unione/Associazione degli Industriali di
alla Direzione Provinciale del Lavoro di
Cancelleria del Tribunale di

a 5
,

(cinque) anni presso la Sede
e tre originali saranno trasmessi
per l’ulteriore deposito presso la

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

L’AZIENDA

I CONCILIATORI

p. l’UNIONE/ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI
p. il SINDACATO

allegato Casi maternità

Esito esame casi di maternità ai sensi del Verbale di incontro deI 30 e 31 luglio 2013
Verifica bacino al 31/12/2014

Lavoratrici inserite in fascia B che raggiun,gono requisiti per fascia A al 31/12/2014 considerando
periodi di maternità: fissazione termine di assunzione al 31/03/2019

1) COSTA SILVIA
(fascia B impiegato)
—

2) MAURI MICHELA
(fascia B truccatore parrucchiere)
—

3) MINIELLO MILENA
(fascia B impiegato)
—

Termine di assunzione a tempo indeterminato pianificato in base alle previsioni del
Verbale di incontro del 30-31 luglio 2013: 31/03/2019

Accordo 29 luglio 2011
Verifica 2015
Casi maternità

—

Applicazione benefici previsti da verbale di incontro del 30-31 lu,lio 2013

Bozza di lettera per lavora trice inserita in fascia B che ragRiunge requisiti per fascia A al
31/12/2014 considerando periodi di maternità. comunicazione termine di assunzione 31/03/2019

Sig.ra

RACCOMANDATA AR.

Le comunichiamo che, a seguito della verifica effettuata in applicazione del punto 7 dell’accordo
sottoscritto dalla RAI Radiotelevisione Italiana e dalle OO.SS. in data 29 luglio 2011, ed in
considerazione delle previsioni in tema di astensione obbligatoria per maternità contenute nel
Verbale di incontro del 30 e 31 luglio 2013, Ella è risultata in possesso alla data del 3 1.12.2014 dei
requisiti richiesti per l’inserimento nella fascia A del bacino nel profilo professionale di
—

Pertanto anche in considerazione di quanto previsto dal Verbale di Accordo Politiche attive del
4 luglio 2013 Ella verrà assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro
il 31/3/2019 in qualità di
con le modalità stabilite dal citato accordo del 29
luglio 2011, fermi restando i reciproci impegni assunti con verbale di conciliazione sottoscritto in
sede sindacale il
-

—

-

Cordiali saluti.

