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 Sindacato Lavoratori Comunicazione 
Roma,  8  Maggio  2013 
 

COMUNICATO 
 

RIUNIONE DEL 6 e 7 Maggio su allegato 4  e Mobilità Nazionale Volontaria . 
 

Il giorno 6 Maggio si è tenuto l’incontro di approfondimento sulla tematica legata all’allegato 4  

( funzione, figura professionale, struttura per  attribuzione di appartenenza a Staff o produzione) , 

come SLC abbiamo richiesto una nuova stesura della proposta , dove debbono essere indicate con 

chiarezza le confluenze delle figure professionali , dopo le varie riorganizzazioni e o.d.g. Aziendali. 

Nella attuale proposta si nota la sperequazione tra cosa è considerato Staff e cosa al momento è 

Produzione ( sul totale 70 % Staff - 30 % Produzione) , evidenziato le “Area Grigie” che 

costituiscono la nostra richiesta di far passare a produzione di diverse figure , inoltre abbiamo 

chiesto di tenere di conto dei turni notturni di alcune funzioni considerate Staff. Stiamo  chiedendo 

quindi di affrontare le modifiche dell’allegato 4 tenendo conto della filiera di appartenenza, la 

riunione è stata aggiornata al 16 di maggio alle ore 10.00. 

 

Ieri si è tenuto l’incontro interlocutorio sulla mobilità volontaria nazionale (ex accordo del 28 

gennaio 2010), come SLC abbiamo ribadito la necessità di rivedere le penalizzazioni e la necessità di 

una indicazione dei posti messi a disposizione per ciascuna Regione, il che renderebbe più semplice 

la proposizione delle domande a chi vuole accedere alla mobilità. Abbiamo inoltre richiamato una 

attenzione più ampia alle casistiche di gravità dei figli e allo stalking . In coda alla vecchia 

graduatoria sono in lavorazione ulteriori 160 mobilità SP MP. La riunione è stata aggiornata 

(l’azienda ha chiesto un pò di tempo per approfondire le importanti  richieste sindacali ) al 22 

maggio alle ore 10.00. 

In allegato la documentazione sulle due giornate di trattativa. 

 

Fraterni saluti  
 

P. Area Servizi 

Graziano Benedetti 

 


