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Segreteria Nazionale Radiotelevisioni      
 
Roma, 31 ottobre 2019 
 

1028 + 1136… 2164 Grazie! 
           (RSU)       (RLS) 
 
Il 22 e il 23 ottobre in tutta Italia si è votato per rinnovare le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie delle Aziende del Gruppo RAI. Circa 7.000 lavoratori, (il 70% degli aventi diritto) 
di RAI, RAI Way, RAI Cinema, RAI Com, sono andati alle urne ed hanno eletto i loro 
Rappresentanti RSU e RLS. 
  
Queste Elezioni, fortemente volute dallo SNATER che da solo a giugno ha avviato le 
procedure per le elezioni delle RSU e RLS scadute da 3 mesi, assegna compressive 2164 
preferenze al Sindacato Autonomo storico in Rai. 
 
Lo SNATER si consolida come una realtà viva e presente su tutto il territorio nazionale.  
Cresce nei consensi (più 10% rispetto anche al risultato delle ultime brillanti elezioni 
RSU/RLS) superando il traguardo dei 1000 voti come lista RSU e aumenta il numero dei 
suoi Rappresentanti eletti. La lista RLS SNATER inoltre è la seconda più votata in tutto 
il Gruppo RAI. 
 
Un sincero ringraziamento va a tutti i Candidati, eletti e non eletti, che ci hanno messo 
faccia, passione e impegno e a tutti i Colleghi che in qualità di Commissari e Scrutatori con 
pazienza, serietà e competenza hanno dedicato il loro tempo per far sì che queste elezioni 
si svolgessero il più regolarmente possibile.   
 
Sulla base dei risultati elettorali nei prossimi giorni saranno rinnovati gli Organismi di 
Rappresentanza contrattuali che avranno il compito di trattare, con la controparte 
aziendale, la difficile fase del rinnovo del CCL scaduto a dicembre 2018.  
 
Grazie alla scelta degli elettori lo SNATER avrà una importante rappresentanza nella 
Delegazione Contrattuale, rappresentanza che utilizzerà per ottenere quel giusto ristoro 
economico per i Dipendenti mancato nello scorso rinnovo.  
 
Lo SNATER, orgoglioso per la rinnovata fiducia dei Lavoratori del Gruppo RAI, augura 
a TUTTI i nuovi Delegati un buon lavoro. 
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