
Incontro con il Consigliere d’Amministrazione 

RAI Riccardo Laganà 

 

Ieri Martedì 23 ottobre si è tenuto un incontro informativo da parte del Silar e dello 

Snater con il Consigliere Riccardo Laganà in occasione della sua visita alla Sede RAI di 

Milano. 

Ci è spiaciuto apprendere iniziali difficoltà relazionali con la RSU, detto ciò siamo certi 

che grazie alla buona volontà e ad una più accorta attenzione da parte di tutti i 

soggetti rappresentanti, inutili e dannose diatribe si possono superare.  

Ringraziamo il collega Riccardo sia per la disponibilità dimostrata nei due giorni 

passati a confrontarsi con i lavoratori e a comprendere le problematiche del centro 

radio televisivo di Milano che nell'impegno profuso nel ricoprire il difficile ruolo 

istituzionale di Consigliere d'amministrazione Rai. 

Vista la sua provenienza dal settore della produzione tv conosce già molto bene molte 

delle problematiche che gli sono state esposte e consideriamo questo un valore 

aggiunto che lo contraddistingue da molti dei suoi predecessori che erano avulsi dalla 

quotidianità del dipendente Rai. 

Abbiamo avuto modo di illustrare di persona la situazione milanese e di esporgli in 

modo esaustivo le criticità che minano la capacità produttiva del centro di produzione 

tv di Milano, ricordandogli inoltre i 3 temi principali della vertenza milanese: 

 Organico: a fronte di 74 fuoriuscite se ne chiede il reintegro; 

 Posizioni di responsabilità: copertura delle posizioni che restano vacanti oltre 

che relativi avanzamenti di carriera; 

 Portello: certezze definitive sul progetto dell’insediamento produttivo sostitutivo 

di Mecenate. 

Sarà nostra cura incalzare il collega Laganà oggi membro del CdA così come sarà 

nostra cura sostenerlo. Va detto che non ci limitiamo esclusivamente al contatto con 

Laganà e senza alcuna preclusione siamo pronti ad interloquire con qualunque 

soggetto possa aiutarci nel centrare il nostro obiettivo ossia la salvaguardia del 

Servizio Pubblico, della capacità produttiva ideativa e della difesa del perimetro 

dell'insediamento milanese, nonché la salvaguardia della Rai e  soprattutto la tutela e 

la crescita dei suoi lavoratori. 

Milano, 24 ottobre 2018 

                                                            Segreterie Regionali Lombardia 

                                                                       SNATER-SILAR 


