
 
 

COMUNICATO 
 

E’ ORA DI AFFRONTARE I TEMI IMPORTANTI 
 

 

Il giorno 28 gennaio u.s. si sono riunite a Roma le segreterie sindacali aziendali di FNP-CONI e delle altre 
sigle sindacali presenti in CONI per definire la ridistribuzione dei residui dei benefici assistenziali.   
 
Nella discussione, emergevano pareri contrastanti tra chi voleva destinare i fondi residui al sostegno delle 
attività sportive dei minori figli di dipendenti e tra chi, come FNP-CONI, riteneva prudenziale lasciare la 
somma accantonata nel caso dal prossimo anno la polizza sanitaria integrativa, a parità di prestazione, 
dovesse subire un aumento del premio. 
 
Preso atto che la quasi totalità delle altre sigle optavano per la prima soluzione, si decideva unitariamente 
di procedere alla richiesta di un accordo con la Direzione del Personale per destinare la somma in modo 
analogo a quanto avvenuto in passato. 
 
Nella stessa riunione FNP-CONI ha rappresentato alle altre sigle sindacali la necessità impellente di 
affrontare alcuni importanti temi che non possono più essere procrastinati, primo tra tutti la necessità di 
individuare  un fondo previdenziale complementare ove far confluire gli accantonamenti destinati da 
tempo  a questo scopo, per dare finalmente la garanzia, specialmente ai giovani lavoratori ricadenti nel più 
debole sistema pensionistico “contributivo”, di disporre di una ulteriore fonte previdenziale oltre a quella 
INPS. 
I lavoratori che volessero ulteriori informazioni riguardo alla previdenza complementare possono 
contattarci telefonicamente o via posta elettronica. 
 
Su questo tema comunque FNP-CONI inviterà le segreterie nazionali delle altre organizzazioni sindacali ad 
un incontro operativo nell’intento di trovare al più presto una soluzione valida a questo annoso problema. 
 
Nello stesso incontro si potrà discutere della piattaforma contrattuale unitaria che, oltre ai necessari 
recuperi economici, dia risposte alle aspettative di valorizzazione delle tante figure apicali ferme nella loro 
posizione da troppo tempo e mortificate da innesti esterni, spesso evitabili attraverso un idoneo processo 
di Job posting aziendale. 
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