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Segreteria Regionale Radiotelevisioni - Lazio      
 
Roma, 10 agosto 2019  
 

 Chiusura viale Mazzini: questione di calendario! 
 
Lo SNATER ha appreso, da una comunicazione interna del 2 agosto, che la RAI “…in considerazione 
della particolare conformazione del calendario…” ha deciso di chiudere l’insediamento di viale 
Mazzini nella giornata di venerdì 16 agosto e di porre i colleghi previsti in servizio in ferie o 
permesso obbligatori.   
Lo SNATER non vuole entrare nel merito della decisione di chiudere il cespite ma ritiene 
ingiustificabile e illegittima la tempistica di questa scelta e della sua comunicazione ai 
lavoratori.  
C’era bisogno di arrivare al 2 agosto per comunicare una tale decisione? 
Forse ad aprile, momento di stesura del piano ferie, nessuno aveva un calendario sotto mano? 
Perché la chiusura non è stata pianificata per tempo permettendo ai Lavoratori di presentare un 
piano ferie che contemperasse oltre alle esigenze Aziendali anche le loro legittime necessità di 
organizzazione personale e familiare?  
Al contrario, in alcuni settori di viale Mazzini, era stata l'Azienda a richiedere ai colleghi la 
copertura del servizio sia nella settimana di ferragosto che nella giornata del 16 Agosto. Ora sono 
proprio quei Lavoratori che si erano resi disponibili a rimanere a lavoro, pianificando le proprie 
ferie in altri periodi, a subire la beffa di vedersi obbligati a prendere un giorno di ferie o permesso 
non voluto. 
 
Lo SNATER ribadendo che: 
 

● la funzione principale delle ferie è la reintegrazione delle energie psicofisiche del 
lavoratore, non certo l'esigenza Aziendale di abbattere costi correlati con l'apertura estiva 
degli uffici. 

● la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di 
lavoro è illegittima qualora non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e 
non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali. 

● è obbligo del datore di lavoro comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il 
godimento delle ferie con sufficiente preavviso in modo da consentire al lavoratore di 
organizzare al meglio il riposo concesso. 

 
Chiede all’Azienda di concedere al personale di viale Mazzini, che abbia già pianificato o usufruito 
per intero delle ferie del 2019, un giorno aggiuntivo di permesso/ferie retribuito per la giornata 
del 16 Agosto e invita l’Azienda a pianificare future decisioni del genere con maggiore anticipo nel 
rispetto dei Lavoratori e delle loro famiglie.  
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