IPOTESI DI ACCORDO

In data 3 dicembre 2009 si sono incontrate, a Torino,

la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.

e

le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e SNATER

al fine di procedere al rinnovo per il biennio 2008-2009 della parte economica del Contratto
Collettivo di Lavoro per i Professori d’Orchestra, scaduta il 31 dicembre 2007.
In premessa, le Parti si danno reciprocamente atto che il contesto generale in cui si procede al
rinnovo risente della crisi economica nazionale ed internazionale determinatasi nell’ultimo
biennio e dei conseguenti riflessi negativi sull’attività economica di tutti i settori produttivi,
ivi compreso il comparto radiotelevisivo; con particolare riferimento alla RAI, si è
evidenziata una elevata riduzione degli introiti pubblicitari ed il permanere delle criticità
connesse alla riscossione del canone, con previsioni di ricavi in costante diminuzione.
—

—

Posto che il quadro economico è tuttora caratterizzato da elementi di incertezza e che in tale
contesto risulta fondamentale l’impegno ed il senso di responsabilità di tutte le parti nel
cercare di contenere il più possibile i costi, dopo ampia ed approfondita discussione, con
riferimento al biennio economico 01/01/2008-31/12/2009 è stata stipulata la seguente ipotesi
immodificabile di accordo, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dei competenti
organi aziendali e dei lavoratori dell’Orchestra.

UNA TANTUM
A copertura del biennio 01/01/2008-3 1/12/2009, in assorbimento ed in sostituzione di quanto
previsto in tema di vacanza contrattuale, ai Professori d’Orchestra in servizio a tempo
indeterminato alla data odierna, proporzionalmente ai periodi di servizio effettivamente
prestati a tempo indeterminato nell’arco temporale indicato, verrà corrisposto un importo “una
tantum”
riferito al parametro della categoria 2’ B
pari ad euro 2.530,00
(duemilacinquecentotrentaloo), che verrà erogato in un’unica tranche entro il mese di gennaio
2010.
—

—

AUMENTO DEI MINIMI

Le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari con riferimento al biennio 01/01/200831/12/2009
nella misura di euro 50,00 (cinquantalo0) l.m., riferita al parametro della
categoria 2 B, con decorrenza 1/01/2010 e di ulteriori euro 25,00 (venticinque/00) l.m., con
decorrenza 1/06/2010.
—

—

Le Parti convengono inoltre di procedere alla modifica della norma contrattuale in materia di
rivalutazione degli aumenti di anzianità (art. 20 CCL); pertanto, a decorrere dal presente
accordo, per i professori d’orchestra di cui al punto 1. delle norme transitorie inserite nel
citato art. 20 del CCL, la rivalutazione degli aumenti di anzianità prevista al comma 3 del
medesimo articolo avverrà esclusivamente con riferimento a cinque aumenti. Per quanto
riguarda il presente accordo, la rivalutazione avverrà per i primi cinque aumenti maturati
dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli aumenti biennali maturati e
maturandi che eccedano il quinto. Il regime definitivo verrà stabilito in occasione del rinnovo
della parte normativa del CCL per i Professori d’ Orchestra che scadrà il 31 dicembre 2009
in linea con quanto verrà concordato in materia per quadri, impiegati ed operai all’esito del
confronto sulla parte normativa del relativo CCL, il cui avvio è previsto per il mese di
gennaio 2010.

-

—

Letto, confermato e sottoscritto
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