
Così come da comunicato del 13 gennaio 2011 e da lettera RAI allegata, le 
Organizzazioni sindacali, non riuscendo a far chiudere all’Azienda l’accordo di 
rinnovo di Bacino entro il 23 gennaio (termine ultimo per i T.D. per impugnare i 
diritti pregressi che il c.d. collegato lavoro altrimenti farebbe decadere), 
consigliano a tutti i tempi determinati di inviare il modello della lettera di 
impugnazione, relativo alla propria posizione,  con le accortezze che lo SNATER  
di seguito elenca. 
L’Azienda ha convenuto che tali lettere verranno da lei considerate “puramente 
cautelative” (ai soli fini del collegato lavoro), quindi non un atto di dichiarata e 
immediata ostilità e dunque non ostative ai futuri contratti. 

 
 

Per chiarimenti contattare 
 organizzazione@snater.it 

 
 

Istruzioni per la compilazione delle lettere di impugnazione 
art. 32 legge del 4 novembre 2010 

“c.d. collegato lavoro” 
 
 
 
Bisogna compilare il modello a seconda della propria situazione: 
 
Aderente Bacino A 
Aderente Bacino B 
Fuori Bacino 
 
Quindi inviarla alla propria Azienda RAI, RAIWAY, RAINET, RAICINEMA 
(modificando la relativa intestazione), con raccomandata con ricevuta di ritorno 
che deve pervenire al destinatario entro il 23 gennaio 2011 
 
 
 
RAI    RAIWAY        
Ufficio del Personale  Ufficio del Personale 
Risorse Umane e Organizzazione    Risorse Umane e Organizzazione 
Viale G. Mazzini, 14  Via Teulada, 66   
00195 Roma   00195 Roma  
 
 
RAINET     RAI CINEMA 
Ufficio del Personale  Ufficio del Personale 
Risorse Umane e Organizzazione Risorse Umane e Organizzazione 
Via Teulada, 66   Piazza Adriana, 12 
00196 Roma   00196 Roma 
 
 
NOTE: 

 - depennare se il contratto è scaduto la dicitura “(di cui l’ultimo tuttora in corso)”; 
 

- inserire in calce il luogo e la data;       
 

- per gli aderenti ai bacini, occorre inserire i mesi di garanzia: 8 mesi  Roma,  7 mesi Milano, Torino 
e Napoli e   comunque quanto sottoscritto nel verbale di transazione firmato tra il lavoratore e 
l’Azienda. 
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Facendo seguito alle Vostre richieste ed all'incontro tenutosl In data odierna, Vi 
contermiamo la nostra disponibilità ad avviare un confronto in merito alle problematiche 
derivanti dalla legge n. 183/2010 (cd. collegato lavoro). 

Vi confennìamo altresì che, in attesa di perfezionare un nuovo accordo in materia di lavoro 
a tempo detctminato, non teuemo conto, ai fini di future utilizzazioni, di eventuali 
comunicazioni di impugnazione dei contratti inviate al solo scopo di non incorrere nelle 
decadenze previste dalla citata nonnativa. 

Cordiali saluti. 
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