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RAI WAY 
 
  Il 14 gennaio 2019 la Segreteria nazionale dello SNATER ha incontrato la Delegazione 
Aziendale Rai Way, assistita da UNINDUSTRIA, per proseguire il confronto sul Premio di 
Risultato per le Lavoratrici e i Lavoratori di Rai Way e sulle ricadute della nuova 
organizzazione aziendale. 
 
  Lo SNATER ha in apertura ricordato l’appartenenza dei lavoratori Rai Way al contratto 
Rai e quindi il recente accordo firmato per la Rai, riguardante il Premio di Risultato, 
dovrà necessariamente essere il riferimento per quello Rai Way con specifici parametri 
per il suo raggiungimento. 
 
  Per lo SNATER le nuove organizzazioni varate a dicembre impongono un attento 
controllo delle ricadute su tutto il personale, questo per un veloce ripristino delle 
posizioni vacanti e del numero dell’organico viste le recenti fuoriuscite dei colleghi 
andati in pensione. 
 
  L’estensione dei MUX 2-3-4 e il passaggio al DVB-T2 sono obiettivi da raggiungere senza 
ricorrere agli appalti, in linea con quanto già concordato per il passaggio al Digitale 
Terrestre. Lo SNATER ha evidenziato delle criticità, dato che l’attuale organico delle Zone 
Territoriali non è più lo stesso di quello del 2011 e che i neo assunti non hanno 
ovviamente ancora il bagaglio di conoscenze dei colleghi andati in pensione. La numerica 
dell’organico e la sua formazione/competenza sono temi vitali che devono essere sempre 
al centro del confronto Sindacato-Azienda. 
    
  Il prossimo 22 gennaio lo SNATER e gli altri sindacati continueranno il confronto presso 
la sede di UNINDUSTRIA unitamente al Coordinamento Nazionale RSU di Rai Way. 
   
  L’evoluzione sull’assegnazione delle frequenze e la gestione dei relativi contenuti 
apriranno nuove sfide per Rai Way. 
 
  L’incontro del 30 gennaio con l’Amministratore Delegato sarà occasione di confrontarsi 
sulle scelte industriali di Rai Way. 
 
  Lo SNATER parteciperà agli incontri con la propria Delegazione e auspica l’unione del 
fronte sindacale, che mai sui tavoli Rai Way è stato diviso da divergenze esterne, 
tutelando sempre e comunque il Lavoro e chi lo svolge. 
 
        Per la Segreteria Nazionale SNATER 
          Nello Avallone 


