
R.S.U. RAI WAY S.p.A. TOSCANA UMBRIA MARCHE 

COMUNICATO 

I DIPENDENTI RAI WAY NON HANNO L’ANELLO AL NASO! 

Alla scrivente RSU Toscana Umbria Marche, è giunta la notizia dell’impiego delle segretarie di Firenze per 
fare le attività amministrative (note spese, fogli viaggio, presenze etc. etc.) dei lavoratori dell’Emilia 
Romagna. 

Premesso che non vi è alcun accordo di accorpamento tra le regioni Emilia e Toscana, rimaniamo allibiti per 
la modalità di comunicazione alle nostre colleghe di segreteria, fatto di e-mail e “pizzini”, peraltro gli stessi 
in totale contrasto con il codice etico aziendale e la normativa sulla privacy. 

La situazione che si è creata tra Emilia e Toscana, figlia della politica di contrazione del personale in Rai 
Way, sta’ di fatto destrutturando l’intera ossatura aziendale creando non poche difficoltà tra i lavoratori 
stessi. 

Questo episodio è una vergogna! 

E’ deplorevole che le colleghe di uno STA indipendente, senza alcun preventivo consenso siano impiegate 
per un'altro STA (… Domani potrebbe toccare a chiunque “l’impiego forzoso” in un'altra realtà operativa …) 

E’ deplorevole, la totale mancanza di rispetto verso le colleghe amministrative … non producono bottoni … 
non è scritto da nessuna parte che le lavorazioni amministrative siano standard, o che la variabilità del 
lavoro non porti a modifica delle stesse. 

E’ deplorevole che gli venga chiesto di lavorare con le credenziali di un altro, nella totale mancanza di 
osservazione del Codice Etico, della normativa sulla Privacy, dell’andazzo allegro, nel superare anche le 
regole più elementari. 

E’ deplorevole,  che le Segreterie Nazionali delle OO. SS. abbiano “scaricato” il problema a Ottobre, 
lasciando sole le lavoratrici che avevano necessità di una risposta autorevole e immediata. 

A ciò aggiungiamo: 

Gli emolumenti non pagati ai colleghi della zona Emilia Romagna da tre mesi …, i neoassunti privi di Busta 
Paga e di vestiario adeguato da tre mesi … , personale inquadrato da una parte …  e operante in un'altra … ,  
denotano un azienda inadeguata e inefficace. 

Vera novità per molti, ma non per tutti, è la deriva autoritaria che la stessa azienda sta assumendo, quella 
che qualcuno chiamò “Grande Famiglia” fatta d’impegno e abnegazione è soltanto un lontano ricordo. 

Da parte nostra, la convinzione e l’impegno che i lavoratori e le lavoratrici NON rimarranno mai soli. 

Un saluto, i componenti RSU Toscana Umbria Marche. 

 

    


