
 

COMUNICATO STAMPA 

NESSUN OSTACOLO AL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI CONI SERVIZI 

Nella giornata di ieri a Roma presso l’Auditorium del Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano 74, il 
Segretario Generale, i Coordinatori Nazionali FNP CONI e il responsabile del servizio Patronato e CAF hanno 
incontrato in una partecipata assemblea i lavoratori del CONI servizi e delle Federazioni Sportive associate. 

Nell’assemblea sono stati affrontati i temi particolari della necessità di avviare l’adesione al fondo di 
previdenza complementare, il resoconto dei lavori in commissione pari opportunità e della necessità di 
avviare subito il confronto con la controparte aziendale in merito al rinnovo del contratto collettivo di 
lavoro. 

Il linea generale i lavoratori hanno espresso il bisogno di disporre di una organizzazione sindacale li  informi 
tempestivamente sull’andamento degli incontri sindacali e che raccolga le istanze e le rivendicazioni da 
troppo tempo lasciate senza risposta. Su questi punti il sindacato FNP si è messo a completa disposizione 
per ascoltare dai lavoratori i problemi insoluti e per continuare ed accrescere quanto già messo in campo in 
termini di azione di informazione sindacale in modo più tempestivo e capillare possibile. Già da oggi infatti, 
si può rivedere la registrazione video dell’assemblea trasmessa ieri in diretta streaming sul sito 
http://www.libernews.it 

La scelta della data di assemblea non è stata casuale, poiché era attesa nello stesso giorno il 
pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso avanzato dalla UNSA CONF.SAL in merito all’illecito 
blocco della contrattazione collettiva per i dipendenti del pubblico impiego. 

La Suprema Corte ha sancito che il blocco della contrattazione è da ritenersi anticostituzionale e pertanto si 
prevede l’immediato avvio della rinnovazione contrattuale per i dipendenti pubblici.  

Questo importantissimo ulteriore fatto, seppur collaterale, sgombra definitivamente dal tavolo qualsiasi 
dubbio, semmai qualcuno ne avesse avuto, sulla possibilità di avviare immediatamente con la Direzione del 
Personale del CONI Servizi, quanto previsto dai protocolli di relazione industriale e avviare il confronto sul 
rinnovo del contratto nazionale, al fine di poter riconoscere le somme di recupero salariale attese dai 
lavoratori. 

Il Sindacato FNP valuterà in tempi rapidissimi, se presentare alla controparte aziendale la propria 
piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, oppure se, come ci si auspica, si 
potrà giungere alla presentazione di una piattaforma unitaria redatta con le altre organizzazioni sindacali. 

Attendiamo dai lavoratori tutti proposte e informazioni utili al completamento della piattaforma per il 
rinnovo contrattuale. 
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