PROTOCOLLO DI INTESA
in data 25settembre2018 presso la sede del sindacato autonomo LIBERSFND Confsal si sono
riunite
le seguenti associazioni datoriali:
FEDERLAVORO con sede in Fossò (VE), Viale Pisani 20/A, CF 90092830273 rappresentata
dai
signori Bertino Trolese segretario generale e Giuseppe Ligotti consigliere;
ASSOCIAZIONE REA con sede in San Cesareo (RM). Via dei Pioppi 20, Cf 9300740058
8
rappresentata dai signori Antonio Diomede Presidente e Gabriele Betti segretario nazionale;
LIBERPROF con sede in Roma. Via Antonio Valeri 6, CF 97055050583 rappresentata dal segretario
sig. Marco Cuppoletti,
e per parte sindacale
Sindacato autonomo LIBERSIND Confsal con sede in Roma Via Virgilio Melandri 72,
CF
97055050523 rappresentato dal segretario Cav. Gi ciseppe Sugarnele;

PREMESSO
Che nel Paese è in atto un perdurare della crisi economica la quale investe il comparto
dell’informazione, con particolare riferimento all’emittenza radio televisiva locale che, da tempo,
subisce gli effetti di un indirizzo normativo avente lo scopo di comprime il pluralismo e la libertà di
informazione sancito dall’art. 21 della Costituzione; da ultimo con l’emanazione del Regolamento
per il sostegno dell’informazione e del pluralismo radiotelevisivo che tutto fa tranne che sostenere il
pluralismo dell’informazione.
Le parti preso atto di quanto sopra enunciato,
al fine di garantire all’impresa radio televisiva locale di avere la necessaria rappresentanza presso le
Istituzioni, allo scopo di tutelare i livelli occupazionali e crescita delle aziende,
CONVENGONO
di avviare un percorso condiviso di relazioni industriali teso a superare le criticità evidenziate in
premessa, di rafforzare i rapporti con le Istituzioni, di riequilibrare la rappresentanza datoriale e di
contribuire allo sviluppo del perimetro occupazionale del comparto specifico.

A tal fine, stabiliscono di procedere in tempi rapidi alla stesura di un CCNL per il settore
dell’emittenza radio televisiva locale avviando il confronto negoziale entro il 15 ottobre 2018.
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