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RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA 
ISTITUITA PE~ IL RI.NNOVO DEL CONTRATT<? DI LAVORO 

~EIPROFESSORID'ORCHESTRA 

(Incontri del2~ 4,5, IO luglio e lO, Il,13,20 settembre 2002) 

-., ,- ~La- Commissione Tecnica è stata istituita nell:ambito~.d~ll~tJrattativa per iJ 'rinnovo contrattuale 
, 

dei Professori dell'·Orchestra Sinfonica Nazionale della ~ ed. è
. 

composta dai sigg. Cesare
 

Dapino, -Alessandro Ercolini e Maria Sciavolino per parte aziendale, Ermanno Franco, Maurizio
 

Pasculli e Luciano Scaglia per parte sindacale.
 

Al termine degli incon~~~viene raggiunta un'intesa di massima su alcuni argom~n\~_.
 

Tale intesa è daconsid~rarsi non esaustiva della discussione, ma suscettibile di-;'integrazioni e
 

subordinata all'accordo generale sulle varie tematiche contrattuali.
 
Il metodo innovativo nella contrattazione, che il ·Iavoro della Commissione Tecnica· rappresenta,
 

fornisce un contributo che le parti auspicano possa essere utile per il futuro dell'Orga~ismo
 

Sinfonico.
 

I temi trattati sono: 

NORME SULL'ORARIO DI LAVORO
 

PREMIO DI SERVIZIO
 
PROVE PER PRODUZIONI DIVERSE
 

PERMESSI
 

INCISIONI, REGISTRAZIONI E SINCRONIZZAZIONI
 

ORE VIAGGIO
 

PREMIO DI QUALITA'
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI E SPECIALI
 

PRESTAZIONI CON STRUMENTI AFFINI (O INSOLITI)
 

FIGURE PROFESSIONALI
 

COMPORTO CONTRATIlJALE
 

NORME/SULL'ORARIO DI LAVORO 

1 - Si conviene di modificare così il punto dell'art. 46: "L'attività lavorativa dei professori 

dell'Orchestra Sinfonica è articolata in servizi individuali della durata massima di -2 ore e 40 

minuti ciascuno, compresa una pausa di -15 minuti, quando la produzione preveda almeno 5 

prove (compresa la prova generale). 

Se il numero di prove (compresa la prova generale) è inferiore ~ 5, la durata dì ciascun servizio 

sarà di 3 ore" compresa una pausa di 20 minuli. 

.. La prova generale ha sempre la durala di tre ore. 
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L'esecuzione ècalcolata come un unico servizio, iqdipendentemente ·dalla sua duratà".. 

2 - Si conviene di modificare così il punto 2 dell'art. 46: "(... ) e per lO servizi settimanali". 

3 - Si conviene di modificar~cosìilcomma·ldel punto 3 dell'art. 46: "Nel corso della settimana 
possono essere effettuati fino al'o servizi ordinari Ogni servizio eccedente, 'fmo a uri massimo di 

. due la settimana, e' da.considerarsi servizio-straor4inario. . . . . . ...;..... ,-- , 

. Si abolisce il capoverso 2 del pUlito3 dell'art. 46 (undicesimoservizio in regime ordinario) . 

·4- Si conviene dimodificare'così ilpunto5deU'art. 46: "Qualora esigenze straordinarie lo·· 

richiedano, potrà essere effettl!ato n{;lIa stessa giornata un terzo servizio, in aggiunta 
-ai due serviii_ordinari. In"tàl'ciiso, il terzo servizio avrà una durata massima'di 1 ora e 

. ··45 minuti (compreSa unapausa di lo minuti); peresso sarà corrisposto un compenso .
 

globale pari alI00% de1laretribuzione giornaliera. Inogni caso, 1'0000 effettivo
 
giornaliero) 'comprensivo di servizi qrdinari e del terzo serv~io).non potrà eccede~e le
 

7 ore e 45 mmuti.
 

-5 - Si conviene di modificare così il punto 6 dell'art. 46: "In occasione di prove e concerti in 
:sede, gli orari di inizio e termine dei servizi dovranno essere comuIiicatisettimanalmente e 

.• ~. potr~o . essere :successivarnente·· modificati, per ·sopravvenute esigenze·· di .. produzione .. 

. jiIldi;HdemttialP6Fgaiiizzazioneaz(fndaqcon almeno 12 ore d'anticipo, previa·consultazione . 

.c.on la RS.U. . _ . 
IIi caso di produzi<)ni fuori sede, Iiorario di ciascun servizio, comunicato nell'orario settimanale, . 

potràessere modificato in ogni momento per sopravvenute eSigenze di produziofle". 

6 - Si conviene"" di modificare così il punto 7" dell'~.46: "AI .tenlline di una prova, -pe~ 

concludere la preparazione di un .brano) il.M~estro -Direttore può fruire di ulteriori 5 minuti di 

"toIlera~ di cortesia", n9n computabili come prolungamento"~ 

7 - Si conviene di modificare così il punto 8 dell'art. 46: "L~ prove a sezione .hanno Wla durata 

massima .di. due ore) compresa una pausa di 15 minuti". 

. . - . . '.' . 

. 8 - S~ conviene di modificare COS,i il punto lO dell'art. 46: "Le prove di -assestamento hanno la 

durata massi~a di 1 ora e sono retribuite come servizio ordinario.. ma non rientrano nel computo 

dei ser.vizi' giornalieri, settimanali e trime~trali__ Qualora si rendesse necessario, e 

compatibilmente con gli orari previsti per la ;giomata~ la "prova di assestamentò potrà "avere la 

durata massima di due ore e ~ientrerà nel computo dei. servizi giornalieri, settimanali e 

trimestrali". 

9 - Si conviene introdurre una norma aggiuntiva: "La normale giornata lavorativa può essere 

icolata.. anziché su due servizi. su una sessione unica della durata di 4 ore (comprese due pause 
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di 15 minuti ciascuna), equiValente a due servizi ordinari"~ 

IO - Si convien~ di abolire il punto 4 delle Note a verbale dell'art. 46.. 

I J - Si con~iene di modificare così l'art. 21: "In caso di prolungamento da 6 a 35 minuti dei 
.servizi o delle prestaZioni viene corrisposta oltre alla retribuzione normale, quella spettante per . 

'Un' ora di prestazione maggiorata del 4.0% Il prolunga.-mento, che può ç~çr~ :..c;:ffett~.to ~L. 
massimo due volte per ciascu~aproduzion~, non può essere .richiesto nel caso deJleprove a 
sezione·e ·delle .terze prestazioni. - .. 

. 12- Si conviene di modIficare così il punto 2 deU'art.22: "La. durata massima deJJaprova . 
straordinaçia è ùguale aquella deUepro've ordinarie relative aJJa rried~sima produzione". 

.:~; . ..... . . . '. ... 

.. PREMIO DJ SERVIZrO.

. Si conviene di modificare così il punto l d~l1a NOTA AVERBALErlell'art_ 47: "Oltre agli 

assenti a .qualsiasi titoio, dal premio di servizio saranno escIusianche iptofessori.d'orche~trache . 
non hanno "parie"neU'attività pr<jgraInlnata; aquesÙ uItìmi, eat~tticoloiochecomunqu~ hanno . 

.. . ·diritto·aJJ~ retribuzihne, saiàin ogni caso garantito un premio pari a 24 servizi mensil-. oppw-e 18 ... ' . 

.. ne!c
as?di ca~egoiià.e~~~n ~o d~ mal~ttia superiore ~ otto.mesi_ò iaste~iori~' 

facoltatIva post partum,d mmimogaranhto sara comsposto nella mIsura nspettl mente dI o~o ~p... 
e disei premi di se(vizio:'r;tt.G.CM."Tt:2Né~.· .. .. l!)/l.t".e ( ~~r; 

.Si conviene di abolire il punto 2 della stessa nota a verbale; .. C· 

PROVE PER PRODUZIONI DIVERSE 

Si concordasulla seguente nonna: . 

"Nel periodo previsto per prove ed esecuzioni di un detenninato programma•. sia in sede sia fuori 
sede, è possibile effettuare una o più prove per un programma diverso, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 46. previa ~onsultazione con le organizzazioni sindacali." .. 

PERMESSI

J - Si concorda sulla seguente nonna:. 

"I tre giorni di permesso· retribuito sono ffuiQili anche divisi in mezza giornata ciascuno (il 
cosiddetto. "mezzo PR").· Alle Prime Parti e a tutte Je'parti reali' (fiati e percussioni) taJi . 
permessi. Con la limitazione di lino ·per tìla.si concedono solo se è possibile sostituire ilIprofessore d'orchestra in permesso con allro collega." 
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propone•.. se 1eenieam~ile,-dLsQstituiLe-un--gioTlltr"""dl permesso retribuito con un. 
i-ferie. ----- ..... -. 

, _ ._ Su LottO ~t\..c-1s~ 

2 - Si conviene di modificare così il punto due delle Note a Verbale dell'art. 46: n~J (l'c.l.t.'C:: 

rnofUli-iuì~pressament~,i .prof~sori d'orchestra delle file· degli .. Archi· fiuiranno .in 

. ciascun trimestre di um settimana di· riposo da individuare compatibilmente con le esigenze . . 

aziendali, le Seconde PWiSU..9JJe ~ttimalle·4.j"fiposo; Ai Concertini dei VioliniPrjm!.I?!1..Q ~~e . 
conce~a u~~· t~rz~l settimana..di riP9~o al trimestre'J~ . 

INCISIONI, REGISTRAZIONI E SINCRONIZZAZIONI. 
···...i· 

. . . 

Si concorda sulle' s~guenti. norme: . . . 
I - Le produzioni discografiche 'possono esser~ realiZzate secoil<10 le s uenti modalità:· ... ... ... .... 

. .~ utilizzandoleregistrazionidipr~vee di concerti; in tal caso icompens~. 

consueti _previ~ti per i servizi eico'ncerti; 

- .effettuahdo··{egistr~ioni apposite;··i.Il tal casò sar~Y}I10 'corr~posti due'premi di concet:to 

."pe~ògni disco 9';Yideo 'fmo 'alm' mas~imo·di. 80 minQti di m~sica ciascuno, òltreai premlper 
. i servizi effettivamente prestati;· . .. ... . . .. . . 

. - ricorrendo a ~ntrnIl1bi i sistemi; in tal caSo ogni diSco o video dà diritto a un premiQ.di . 
•concerto, oltre ai premiper i servizi effettivamente prestati.· .... . .. 

. ..' . -.. 
.;. 

2 - In caso di terzo servizio esclusivamente dedicato all~ registrazione discografica, video o alla 

. sinctonjzzazione', la prestazione avrà ·la·durata di~l ora è' 30 minuti.. ' 

NOTAA VERBALE: Sì conviene di applicare, ove compatibili. le stesse Ìlormen.el càSO di 

registrazioni effettuate appositamente per la Radio elo la Televisione.. 

.~=------~-..:..--_----_---.::_----~-.:-._----
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Si concorda sulla seguent~ norma: . . ----

Ù( n occ~sione di esecuzioni 'fuori .daU'abitua . oncerto~ e comunque nel caso·· di q'ùelle 

produzioni che prevcdo~~_yn-llum fO di prove superiori a re~a la .prova generale, ma . 
.rscl~se ~~~_~!aJi-prOve' straordinarie), per ciascuna esecuzione viene co . 

+-~~.. . ... .~ 
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PRESTAZIONI PARTICO·LARI· E SOLISTICHE 

. , Si conviene di riformulare ·I~art. 50 s~condo iseguen~i.~rjteri: .
 

·1 - punto 1:lnvariato. .. . . .. . .. .' .. .
 
-.·~,-......b-...Jler..i.complessi.da camèrasiconviene di intiodurreJaJigura:<.delq)ncertatore .~ direttore dalla ..
 

sedia per ·complessi ·superiori agli I I .èsecutC?ri.
 

. .3 '- Si" conviene di. definire .. con ..·compensi prestabiliti ·le prestazioni' solistiche effe~tuate 
neIrambito dei complessi da camem. .' .. . 

4 - punto 2: 'Ai profe~sorìd;orc~~stra·checompongono complessi inferiòria 3 ·esecutorit.·sarà·. 
corrisposto· ( ...~ .. ) ..
 

5 - punto 3,;: Invariato .
 
. ". .' 

.- - -. 

PI.lliSTAZIONI CON .S.TRUMENTrAFFJ:NI (O INSOLITI) 

NeiI'~ien~deglistrtm1enti. previst~~daII'art.49 si coilvi~ne di'introdurreia categoria.-dello .. 

... . ..' "$trum~nto adarcosc~tdatoi.vUco.;~z~~.p.. (,.l :' €.. .. '.~-W ..'~.' ._ .. , ..... .. . . ..... '. :'...
 
. . Nel éaso in cui sia'. impiegato "in orchestra Uno strum~nto' ~olì"presente in elenc<?~·il·compenso 5a!à
 

. . definito r analogiacon.strurnenfi di pari-difficoltà." . . . '. ... . .
 

':1. . .' .:.. . ..' ....diVe ,'. ~onè-dell~'trOmba',tcifesca'\ stru~~rtto. 
-ajttule-J~-ormarrerr'lrn·lfzz:zato':freque.nt~.m~·nte,iri:oréhestra~ 

FIGURE PROFESSIONALI· 

1 _. Si conviene di ridisegnare. funzione e ruolo· delle Prime' Parti second~ le, linee. seguenti,
 

consapevoli. di un sostanziale arricchimento dell,a figura professionale e di u·na '~ua'. nuova.
 

. specificità~. . . . ,.'.. . ' . . .
 

Tutte le Prime Parti dell'orchestra han~o il compito di guidare la sezione di competenza durante
 

prove e conçerti. e sono responsabili del coordinanlento professionale e artistico della fila. Esse
 

sono inoltre tenute a eseguire lapropria parte comunque scritta e indicata, con l'esclusione delle_
 
prestazion,i da solista.' . 

Le Prime '·Parti di 'ciascuna sezione· devono coordinarsi tra ·Ioro per attuare un programma di
 

mantenimento ,qualitativo ,e di cost~nte miglioramento della sezione.
 

A tal fineJe Prime 'Parti concorderanno con la Direzione dell'Orèhestra.. con cadenza trimestrale'.. ,_
 

i rispettivi impegni relalivarnente alla prògrammazione pR:vìsale, sèntile le fil~ di appartenenza. 

.proporranno eventuali sedute dì studio per preparare adeguatamente ~cifici programmi!! . - .
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2 - AI Primo Violm~ "di spalla", oltre alle mansioni attribuite a tutte le altre Prime Parti, sòno 
affidati i compiti di coordinamentodell'orchestra e di assistente del Mae~tro'Direttorechiamato a . 
dirigere Wl detetminato progranuna. Su richiesta di quest'ultimo elo della Direzione potrà inoltre 

.guidare. una o più prove dell'intera orchestra. [nfine è il portavoce dell'orchestra nei confronti
 

della Direiione ed.event.Uahriente verso "l'esterno, fatte salve le competenze della· RS.U e .della
 
Comnlissione. ~rtistica. ..... .. .
 

. .·3- Si conviene di abOlire il punto 2 delle Note a verbale dell'prt. 8(cd."Soli Storici"). 

-4 ',... Si'rioonosconola specificità,e il particolare impegno esecutivo richiesto. a quei professori-'
 
d'orchestra che hanno l'obbligo di StiOnarestrumenti ai quali lepartiture'\j·iservano eseguire
 
rilevanti, passi, sòlistici,pur non:;frattand~sidiprirneparti: ottavino~como inglese, clarinetto .'
 

.'. piccolo, clarinetto basso" controfagotto,':terio<;omo, basso tuba, percussioni a Suono detel"IIlinato., 

. . . 

S-Relativamente all'art. 4S, siçonviene dimquaQrare tutte le Seconde :Parti degli arelli (salvo
 

quantopn~vist~per i Conc~rtini d~i VioliniP~imi) in cat~goria ZaA, ~osì come pu~e le P;irti reali _.
 
delle-altre famiglie strumeIltali; Jatto salvoquanto previsto per Ìe PéiIneParti.· .... .
 

. .' .' . ~ .. . 

·~·COMPORTO CONTRATfùALE··· 

. Si .conviene.di eìiminarC? ;daUiart.15 i rjfer~ti al~omp~rti 'cont~j per i' passaggi·. alle 
~tegoriéla Bé2a A..' , .....•........." ' ' '. ..' '. . . '. ,' ".. '. '. .., 

·11 professorè d'orchestra asSWlto a tet(Ipoindererminato viene inquadtato-nel!apropria caté&oria
 
al termine dei sei mesi di prova superali positivamente.
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Torino>lìlO ottobre 2002 

'All'attenzio-ne di: 

Segreterie Territoriali 

'. SLC-CGIL. 
. . . 

FISTEL-CISL 

..SNATER . 

. . Con -la··prese.nte -' .'yi ...~egnaJi~nio .. che; in data .9/10/2007; nel ~OTSO .. dell "assemblea 

d-eH'Orchestra' ~.infon.j~ "~3:Ziqnale' d·~.lIa· Rai, sçno ·state-: evidenziate. alcune..~enze -relati.vc· a_' 

.. specifiche·· figure .professionali• (Concertini dçi .. Primi ·Violini; .. SecOndo Violoncello, Trombone·.· 

.. Basso)noncontemp)ateinnessUnade))e·Categori~CIo flgureelo funzion~ con~rattUaImentt~definife_.·... 
... . Inoltre esiste unaçontraddizi~netra la fOmiulazione deU'Art.45(Figur~Professionali)- .. 

Parte· Generale deJJ 'ipotesi di aCCOrdo ed iL punto ··4 nei medesimo capitolo riporlatoneUa st~a·· 
...·den~ COlnrnisroone Tecni~ peraltro citato nella formulaZione dèJJa Parte Generale.' ..••. . . 

.. Vi sollecitiamope{1anto in sede di stesura·contrattuale a·provvedere in merito.. 

. . Perp~esua 'la. RSUprovvedecà. .aconsegnare .copIa de)hipresente~anaDirezione 

.del)'Orchestra Sinf~nica .N_~i<?na)e .d~JlaRai.. 

. '. :. Distinti saluti' . 

La RSU dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 


