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Segreteria Regionale Radiotelevisioni - Marche     
 
Ancona, lì 27/04/2020 
 

RICOMINCIAMO! 
 
In questo delicato periodo di emergenza il servizio pubblico Radiotelevisivo e la Sede regionale 
RAI per le Marche sono chiamati a fare la propria parte. Per decenni grazie al lavoro condiviso 
di redattori, tecnici, amministrativi e personale tutto, la nostra azienda ha dimostrato, 
attraverso un’informazione di qualità e attenta alle necessità dell’utenza, di poter contribuire 
a migliorare la vita quotidiana dei cittadini. 
 
Questo deve rappresentare l’obiettivo della nostra azione comune. 
 
Le recenti frizioni createsi all’interno della Sede Rai devono pertanto essere superate 
ripristinando quel clima di reciproco rispetto e collaborazione indispensabile alla 
realizzazione del prodotto radiotelevisivo regionale. 
 
Per consentire ai dipendenti di poter lavorare in un clima di maggiore serenità l’azienda Rai si 
è impegnata a garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l’adozione di procedure in tema 
di contenimento dei rischi derivanti dall’emergenza sanitaria che invitiamo tutti 
indistintamente ad osservare con meticolosità.  
 
Ogni omissione o mancanza riscontrata nel rispetto delle regole di comportamento indicate 
da tali disposizioni operative dovrà essere opportunamente segnalata agli RLS che, in accordo 
con l'azienda, agiranno per il ripristino dei livelli di sicurezza per la tutela della salute di tutti 
i lavoratori. 
 
Vogliamo sottolineare che i tecnici della produzione della Sede di Ancona hanno sempre 
dimostrato attenzione al prodotto, spirito di abnegazione, puntuale presenza anche in 
situazioni di avversità, distinguendosi per professionalità ed impegno. 
 
Riteniamo che il miglioramento del clima e delle relazioni interne passino anche attraverso 
una maggiore valorizzazione delle risorse tecniche del reparto produzione ed una progressiva 
riduzione del crescente ricorso agli appalti esterni di montaggio che vogliamo considerare una 
conseguenza, limitata nel tempo, della situazione emergenziale.  
 
Abbiamo il dovere tutti, di realizzare prodotti di qualità, saturare le capacità produttive, 
offrire una giusta e corretta informazione. 
Siamo fermamente convinti che tutti sapranno fare la loro parte, nel rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità di ciascuno. 

 
Il Segretario Regionale 

S.N.A.TE.R. Radiotelevisioni Marche 
                                                                                                                     Mauro Catasta 
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