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Segreteria Regionale Lazio Radiotelevisioni      
 
Roma, 23 gennaio 2020 
 
 

FINALMENTE L’INCONTRO SULL’ORGANICO DI PRODUZIONE NEWS 
    
 
   Domani 24 gennaio, la RSU di produzione TV di Roma incontra la Rai per una vertenza 
sulla struttura Produzione News che si protrae, tra procedure di raffreddamento, 
iniziative di lotta sindacali e accordi parzialmente disattesi, da oltre due anni. 

   Una iniziativa, quella della divisione tra Produzione TV e Produzione News, effettuata 
nel 2015 che, pur considerata positiva dalla Rai, ha portato, per stessa ammissione 
aziendale, una perdita di ottimizzazione dal punto di vista del personale. 

   Domani il nodo del contendere è essenzialmente quello, la carenza di personale. 

   Carenza di personale che, impattando fortemente tra i colleghi di Produzione News, è 
anche il nodo comune della maggior parte dei problemi di tutta la Produzione TV di 
Roma: riprese interne ed esterne, allestimento (trucco parrucco e costumi), servizi 
tecnici, regia, montaggio, annunciatori, grafici etc. etc. 

   Tale carenza porta a turnazioni massacranti, possibili violazioni sugli orari di lavoro, 
ottimizzazioni che riducono la qualità del prodotto e/o della vita del lavoratore e, ultimo 
ma non meno importante, ricorso ad appalto esterno. 

   Inoltre in questo clima di carenza, anche le legittime richieste di mobilità da/verso altri 
cespiti restano inevitabilmente bloccate. 

   Auspichiamo che domani arrivi dalla Direzione del Personale un messaggio chiaro. Se 
davvero si vuole dare seguito alle parole dell’Amministratore Delegato che vuole 
riportare internamente parte dell’attività lavorativa Rai, i numeri e le tempistiche che la 
Direzione consegnerà alla RSU dovranno convincere i rappresentanti sindacali che la Rai 
sta facendo sul serio, per consentire respiro ai lavoratori di Produzione News (che hanno 
la vertenza già in corso) e per evitare che la sofferenza di organico nelle altre strutture 
della produzione, in alcuni casi drammatica, debba trovare sfogo in iniziative di contrasto 
che inevitabilmente infiammerebbero tutto il Cptv di Roma. 
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