
 

COMUNICATO COTRATTUALE 

Sviluppi di carriera a “insindacabile giudizio”… 

L’incontro contrattuale del 4 agosto u.s., cosi’ come immaginabile ma non auspicabile,  si è svolto 

in perfetto stile vacanziero durando in tutto una striminzita oretta.  

A parte gli  auguri di buone ferie, c’e’ stato giusto il tempo di registrare la distanza tra il testo di 

modifica all’art.55, (quello che tratta dei passaggi di categoria e delle opportunità di carriera per 

intenderci) presentato unitariamente dal sindacato e quello consegnato con le  modifiche 

apportate dalla parte aziendale cosa che ha reso necessario un intervento molto critico da parte 

della nostra delegazione FNP al tavolo proprio per manifestare il disappunto sulle molteplici 

correzioni  apportate al testo. 

La nostra contestazione, ovviamente, non verteva sul puro esercizio lessicale quanto sulla 

riaffermazione aziendale di una visione “padronale” delle politiche del personale, che non prevede 

e non gradisce il dialogo con il sindacato (neanche di mera informazione preventiva) quando, sia 

per vuoti di posizione dovuti agli effetti del Turnover o per sopraggiunte necessità organizzative, si 

vengono a creare opportunità di crescita per i lavoratori,  così ben descritte al primo comma 

dell’articolo 55 in questione. 

Non si tratta di rivendicare co-gestioni nelle  scelte aziendali né di favorire  “assalti  alla diligenza” , 

bensì di avviare, come avviene nelle vere aziende, un moderno processo di Job posting aziendale, 

necessario per verificare in modo trasparente la presenza di soggetti interni, in possesso dei 

requisiti richiesti,  che si possono candidare a ricoprire una certa posizione organizzativa, prima di 

procedere ad assunzioni esterne. (come previsto dal comma 5 dell’art.55 e come avviene spesso 

nelle federazioni sportive) 

In ogni caso la direzione del personale CONI ha affermato che sul tema effettuerà ulteriori 

riflessioni al fine di rilevare la possibilità di ridurre le distanze emerse tra il sindacato (almeno per 

quanto riguarda FNP) e la visione aziendale. 

La ripresa degli incontri contrattuali è prevista per la prima decade di settembre p.v. 
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