COMUNICATO
"ALLA SCOPERTA DELLE FEDERAZIONI"
Carissimi,
come ricorderete, poco prima di Pasqua, attraverso una lettera aperta, il nostro sindacato FNP ha
espresso la volontà di aderire all’accordo sindacale necessario per avviare l’iniziativa sulla
“formazione” a patto che la Direzione del Personale di CONI Servizi avesse formalizzato
contestualmente la volontà di estendere in prospettiva questa iniziativa formativa anche ai
dipendenti CONI in aspettativa presso le Federazioni sportive aderenti, ovvero di non limitare la
somministrazione della formazione soltanto ai circa 450 dipendenti di CONI Servizi.
Evidentemente, forte della firma ottenuta a tempo di record sull’accordo in questione da
CGIL,CISL,UIL, UGL e CISAL, per le quali il problema sembrerebbe non esistere, la Direzione del
personale ha deciso di procedere comunque nel trasmettere il testo all’Unione Industriali anche
senza la nostra adesione.
Tuttavia noi di FNP rimaniamo fiduciosi che a breve la Direzione del personale dovrà
necessariamente esprimersi sulla materia ben sapendo che non si possono creare corsie
preferenziali per alcuni dipendenti e mortificazione per altri e che i lavoratori oggi in aspettativa
presso le Federazioni sportive aderenti hanno pari dignità dei loro colleghi rimasti in CONI Servizi.
Del resto i Presidenti Federali, sono d’accordo a che il CONI S.p.A. formi soltanto i suoi
dipendenti?
E proprio per verificare che all’interno delle Federazioni aderenti non si creino “doppi binari” nello
sviluppo di carriera e nelle mansioni affidate tra lavoratori in aspettativa da CONI e lavoratori
assunti direttamente dalle Federazioni, oltre al rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro, la nostra Segreteria Generale e i nostri Coordinatori Nazionali stanno inviando ai
Presidenti delle Federazioni in quanto “Datori di Lavoro” e ai loro rispettivi Segretari generali, le
richieste di incontro per discutere dei vari temi sindacali sopra accennati.
Per concludere vogliamo ringraziare ancora i moltissimi lavoratori che ci hanno inviato le loro
firme per la richiesta di avvio della discussione del rinnovo contrattuale, una spinta che si è rivelata
sostanziale e che di fatto ha provocato lo sblocco di una situazione da troppo tempo bloccata. Vi
invitiamo ancora a prendere contatto con FNP per continuare a sostenere la richiesta apertura del
negoziato sul contratto anche se, a detta della Direzione del personale, questa è assai prossima.
Come consueto vi informeremo tempestivamente degli esiti degli incontri con i Presidenti delle
Federazioni e dell’avvio del tavolo contrattuale.
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