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Comunicato Rai Way 
Convocazione Coordinamento RSU Rai Way e informativa su 

piano ferie 2021 
 
       L’Azienda ha comunicato alle OO.SS l’intenzione di proseguire il percorso di incontri a 
livello nazionale con il Coordinamento delle RSU e con le Segreterie Nazionali fissando un   
primo incontro per mercoledì 21 aprile, per avviare il confronto sugli elementi attuativi 
dell’accordo in materia di organico del 27 ottobre 2020 e calendarizzare i successivi 
incontri per gli altri argomenti in sospeso. 
 
       Per il Piano Ferie 2021 L’Azienda ha comunicato che, anche per il personale Rai Way, 
sarà applicata la circolare emanata dalla capogruppo, con un’unica possibile deroga per il 
personale di HO/North Area e South Area, considerando il processo di refarming in corso 
e per le criticità di carattere locale allo scopo di limitarne l’impatto sull’operatività, 
previa autorizzazione degli uffici CHRO in raccordo con le strutture interessate. 
     Gli Argomenti in sospeso da trattare sono diventati urgenti e lo SNATER proporrà una 
serrata calendarizzazione per giungere finalmente ad una positiva conclusione di: 
 

1) Passaggi di categoria tecnici multi skill 
2) Centri Attività Specialistiche 
3) Premialità per le attività di refarming ed estensione dei Mux 2/3/4  per le squadre 

di supporto extra regione e per la regione di competenza. 
4) Indennità unica ex MIAF e guida automezzi. 
5) Rimborso forfettario spese trasferta rivalutato ed esteso a tutti i lavoratori di Rai 

Way. 
6) Telecontrollo impianti trasmittenti. 
7) Dotazioni tecniche ed automezzi sociali. 
8) Dotazioni di lavoro per lo Smart Working. 

 
     Nella speranza che in un prossimo futuro gli incontri si potranno effettuare in 
presenza la Segreteria Nazionale SNATER è certa che con un fronte unitario si possa 
giungere ad una soddisfacente conclusione della trattativa. 
 
 
 
                                                                                                              Per la Segreteria Nazionale SNATER 
                 Nello Avallone 

 


