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In merito all'inten'Ogazione sopra citata si informa di quanto segue.

L'assunzione in Rai con contratto di lavoro subordinato a tempo indetenninato di Floris risale al
dicembre 1997. Dal 2002, l'interessato c'impegnato nella conduzione del programma "BalIaro"',
prima serata di Rai Tre, dopo una significativa esperienza come corrispondente da New York.
Dal primo di settembre del 2008 il rapporto di lavoro subordinato e' stato trasformato in contratto di
lavoro autonomo in esclusiva, in seguito ad offerte molto importanti pervenute al giornalista da
emittenti concorrenti. Nell'occasione furono esperiti tutti i possibili tentativi, d'accordo con
l'interessato e l'allora Direttore di Rai Tre, Paolo Ruffini , per mantenere un rapporto di dipendenza
tra Floris e la Rai, ma cio' si rivelo' impraticabile al fine di evitare l'adozione di interventi retributivi
non compatibili con le prassi e i criteri aziendali ordinari.

n costo del contratto libero professionale fu superiore di cirea il 25% al costo del contratto di lavoro
subordinato fin li' vigente ed assai significativamente inferiore alle citate offerte avanzate dai
concorrenti e sopra accennate.

n primo contratto stipulato col giornalista prevedeva la possibilita', alla scadenza, di un rientro alle
dipendenze della Rai, ma non si tratta di un unicurn, bensi' di una prassi anche in precedenza
adottata in talune analoghe occasioni e peraltro successivamente del tutto abbandonata. El appena il
caso di rilevare che non el mai accaduto che il collaboratore interessato sia rientrato come
dipendente. In ogni caso, il vigente contratto di Floris, rinnovato a settembre del 2011, non prevede
- ne' e' neppure immaginabile che i futuri la prevederanno - tale possibilital • Per completezza, va
anche detto che il primo contratto stipulato col giornalista, nel prevedere la citata possibilital di
rientro, prevedeva anche, alla scadenza, un diritto di prelazione per la Rai, anche a fronte di offerte
di concorrenti esterni superiori del 20010 al compenso previsto nel contratto medesimo.
Il contratto attualmente in essere tra Floris e la Rai scadra' il 31 agosto 2014.

