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In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
La selezione, finalizzata ad individuare lOO giornalisti professionisti da assumere a tempo
determinato per future esigenze, è avvenuta attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, con
dettaglio di tutti i criteri e parametri di valutazione. La selezione si è articolata mediante una prima
prova selettiva anonima, la valorizzazione dei titoli posseduti e specifiche prove professionali.
In questa prima fase, analizzati i fabbisogni delle singole Testate/strutture giornalistiche, l'Azienda
ha deciso di assumere i primi 36 giornalisti della graduatoria con contratto a tempo determinato
della durata di un anno. Qualora si ravvisassero ulteriori esigenze non procrastinabili, l'Azienda
potrà procedere ad ulteriori assunzioni, non necessariamente per gruppi, fatti salvi gli ex aequo.
La destinazione delle risorse nelle Testate Nazionali avviene sulla base delle valutazioni effettuate
dai Direttori interessati in merito alle risorse ritenute maggiormente funzionali alle rispettive
esigenze editoriali, a seguito dell'analisi dei curricula, della esperienza professionale maturata e dei
risultati delle prove effettuate, dovendo soddisfare non ad una esigenza di reintegro numerico ma di
inserimento di competenze specifiche. La destinazione nell'ambito delle redazioni regionali delle
risorse assegnate alla TGR, rispondendo invece alla necessità di reintegro numerico dell'organico,
avviene secondo il mero ordine di graduatoria, rimettendo agli interessati la scelta della
destinazione in base alle sedi disponibili.
Il criterio applicato, che si ritiene di confermare anche in occasione delle successive assunzioni, è
pienamente rispondente all'autonomia organizzativa ed editoriale della Rai, nonché al vigente
quadro normativa e contrattuale. In particolare, l'art. 6 del CNLG prevede espressamente, tra i
poteri del Direttore, quello di proporre le assunzioni all'Editore, scegliendo le professionalità che
ritiene più idonee alle esigenze della Testata.
Al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata data ampia e dettagliata informativa di tutto il
processo e dei criteri seguiti all'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai). In particolare è stato
comunicato all'Organizzazione Sindacale:
a) il criterio utilizzato per la destinazione delle risorse come sopra descritto;
b) la ripartizione numerica delle risorse all'interno dell'Azienda;
c) la modalità contrattuale (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un
anno);
d) il termine entro il quale si prevede di effettuare la prima fase di assunzioni (in linea di massima
entro il corrente mese di giugno, salvo che per esigenze personali venga motivatamente chiesto di
posticipare la data di assunzione).
In un'ottica di rafforzamento del criterio della massima trasparenza, agli interessati, in occasione
della chiamata per l'assunzione, vengono individualmente forniti i più esaurienti chiarimenti sia sui
criteri utilizzati che su tempi e ragioni sottostanti alle destinazioni prospettate.
Da ultimo, si ritiene opportuno porre in evidenza come ad oggi siano stati contattati circa i due terzi
delle risorse da assumere in questa fase (circa 20 risorse su 36 complessive).

