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Roma, 4 maggio 2013 
 
 

BACINO TD – VERIFICA AL 31/12/2012 - CHIARIMENTI 
 
   Lo Snater, a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte dei colleghi a T.D., 
informa che l’Azienda, così come previsto dall’articolo 7 dell’accordo del 29 luglio 2011, ha 
fornito ai Sindacati l’elenco dei Dipendenti che alla data del 31 dicembre 2012 hanno 
maturato i requisiti di accesso al Bacino in fascia A (1095 giorni lavorati) e in fascia B (300 
giorni lavorati). 
L’elenco completo, nelle sue articolazioni, è visionabile sul sito dello SNATER 
http://www.snater.it/rai/wp-content/uploads/2013.05.03-Verifica-bacini-al-31.12.12.pdf 
 
   Ricordiamo che tutti i Lavoratori in questione riceveranno, in tempi brevi, da parte 
dell’Azienda una lettera in cui si evidenzia la propria posizione all’interno del Bacino. 
 
   Ricordiamo che i T.D. che erano già in fascia B per l’accordo del 2011 e che ora si 
trovano in fascia A (inseriti nell’elenco A1) non devono inviare alcuna raccomandata di 
adesione, avendo già in passato sottoscritto un verbale di conciliazione secondo i principi 
dell’accordo del 29 luglio 2011 (art 12). La lettera che l’Azienda invierà loro conterrà già 
la previsione della data di assunzione (marzo 2019). 
 
    Tutti gli altri (inseriti nell’elenco A2, B1, B2) devono inviare, dopo la ricezione della 
lettera aziendale, entro il 10 giugno 2013 una comunicazione (consigliamo con 
raccomandata A/R) alla Rai (vedi allegati) in cui esprimono la propria volontà di aderire 
al Bacino. Saranno poi contattati, entro il 30 giugno 2013, dall’Azienda per la firma del 
proprio verbale di conciliazione, con l’assistenza del rappresentante sindacale di fiducia. 
 
    La confusione generata recentemente con una comunicazione ai T.D. da parte di un 
altro Sindacato è dallo Snater stigmatizzata. Confondere i T.D. sull’iter regolare del 
percorso (anche citando in maniera erronea articoli dell’Accordo non inerenti), solo per 
accattivarsi la loro simpatia e la delega per la firma delle transazioni, non è un bel gesto 
“sindacale”. 
 
    I Rappresentanti Snater, come sempre, sono a disposizione dei Colleghi per qualsiasi 
chiarimento sul percorso necessario per la corretta applicazione dell’accordo di Bacino. 
 
        La Segreteria Nazionale 



Spett. RAI Radiotelevisione Italiana SpA 
         Direzione RUO, Gestione del Personale 

       Viale Mazzini 14 

        00195 Roma 
 
 
Oggetto: Adesione al Bacino di reperimento del personale 

(accordo OO.SS. – RAI 29 luglio 2011) 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

in risposta alla vostra lettera raccomandata ricevuta in data ____/_____/__________, 

 

dichiara 

 

di voler aderire al bacino di reperimento del personale, così come previsto dall’accordo del 

29 luglio 2011, tra le OO.SS. e la RAI. 

 

Rimane in attesa di vostra convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione 

in sede sindacale. 

 

 

___________________,  li ____/____/________     In Fede 

 

         ___________________ 

 


