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Un appalto “GOLDEN” 
 

   I Lavoratori hanno appreso con disappunto che l'evento Golden Gala è stato affidato 
all'ennesimo e ingiustificato appalto. Come segreteria regionale Snater ce ne chiediamo il 
motivo, la necessità. 

   Dopo aver costituito un tavolo specifico con l’Azienda sul tema "appalti e scritture" con 
l'impegno stringente delle RSU di Roma e delle segreterie regionali del Lazio, dopo aver 
concordato la gestione ed ottimizzazione degli appalti, fonte di un enorme dispendio economico 
e l'inutilizzo pieno delle strutture interne, ci ritroviamo,  ad assistere come spettatori inermi al 
solito balletto degli sprechi. L'azienda ha impegnato una cospicua somma di denaro fuori dalla 
RAI per la realizzazione del Golden Gala. 

   Lo Snater chiede alla DIREZIONE RICHIEDENTE di rendere note le motivazioni che hanno 
indotto ad una scelta del genere, dopo la promessa aziendale di valorizzare le risorse interne, 
riconoscendone la professionalità, al punto annunciare, più di un anno fa, investimenti pari a  15 
milioni di euro in formazione con il progetto Rai Accademy. 

   Una buona organizzazione  dei flussi di lavoro, tanto sbandierata, non può essere ricondotta 
ad un fattore a senso unico, dove si richiede solo maggior elasticità delle mansioni inventando 
ad esempio fantasiosi turni ad hoc. E’ evidente a tutti che manca a monte un piano industriale 
per la RAI. L'efficientamento è ben altro, come Snater ci aspettavamo la conferma degli 
investimenti economici sulle esterne, proprio per scongiurare l’ingerenza sui costi d'esercizio 
degli appalti esterni. 

   La Segreteria Regionale Snater, chiede infine all’Azienda le ragioni per cui ha mantenuto una 
linea di lenta cautela nel valutare la positività del bilancio 2016, omettendo qualsiasi 
ragionamento a favore dei Lavoratori e  pagando il “premio di risultato” con un mese in ritardo, 
mente poi si è scoperta così rapida e solerte nel garantirsi l’ennesimo appalto, bruciando sul 
tempo anche gli atleti del Golden Gala. 
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