
 

 

MISSIONE COMPIUTA 

Il 1 marzo si è svolto il previsto incontro con la Direzione del Personale sui temi posti all’ordine del 

giorno: 

 Istituto di Medicina e Scienza dello Sport; 
 Problematiche in materia di attività di formazione;  
 Polizza Sanitaria. 

 
Va detto però che in premessa, sul tema rinnovo del CCL, ci è stato comunicato che la giunta del 
CONI ha deliberato la propria “Delegazione Trattante” che prevede, oltre alla presenza 
dell’Amm.re Delegato del CONI e della Direzione del Personale, anche la partecipazione di sei 
Presidenti di Federazione, nello specifico: Tennis, Canoa, Kayak, Pesca Sportiva, Handball, 
Federazione Cronometristi e Motonautica. 
La Direzione del Personale ha quindi dichiarato che, dopo un ragionevole momento organizzativo, 
comunque entro il mese di marzo, le organizzazioni sindacali saranno convocate ad un primo 
incontro unitario sul rinnovo del contratto collettivo, nel quale si stilerà un calendario di incontri di 
merito sugli argomenti contrattuali. 
La FNP, con soddisfazione, prende atto che il processo di rinnovo del contratto è finalmente 
avviato in maniera irreversibile, un obbiettivo che abbiamo cercato e perseguito con successo a 
vantaggio dei lavoratori tutti e quindi la missione che ci eravamo prefissi, quella di sbloccare una 
immobilità totale sull’argomento contratto, anche mettendo in campo le recenti iniziative di 
raccolta firme, appare per il momento compiuta. 
Sui temi posti all’ordine del giorno, per loro intrinseca complessità sarà necessario addivenire ad 
ulteriori incontri specifici, sia con il responsabile dell’istituto di Medicina e Scienza dello Sport 
Dott. Spataro, sia sul tema della somministrazione della formazione, che per FNP non può 
prescindere da una iniziativa progressivamente indirizzata al complesso di tutti i dipendenti di 
CONI Servizi e delle Federazioni aderenti. 
Sul tema della polizza sanitaria il Direttore del Personale ha chiarito che il massimale di rimborso 
previsti per la polizza del dipendente e quello previsto per la polizza del nucleo familiare sono del 
tutto istinti e non cumulabili. In ogni caso ampia informazione è fruibile sul sito della società 
assicuratrice. 
Alla luce di quanto detto FNP invita i lavoratori a inviare proposte e migliorie cui tener conto nella 
fase di rinnovo contrattuale ormai prossimo. 
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