
 

 
 

2017 : UN ANNO DI IMPORTANTI APPUNTAMENTI SINDACALI 
 

Carissimi, 

nella speranza che questo nuovo anno sia per tutti iniziato sotto i migliori auspici, riteniamo utile fare il 

punto della situazione sindacale per evidenziare le attività che a breve ci vedranno coinvolti e partecipi a 

tutela degli interessi dei lavoratori del Coni servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali. 

Conclusa la vicenda del rinnovo contrattuale 2015-2017 con un risultato economico (le cifre previste 

saranno erogate sulle competenze di gennaio p.v.) che poteva essere migliore se non ci fosse stata la 

volontà delle altre sigle sindacali di spaccare il tavolo contrattuale rendendolo più debole, è tempo di 

traguardare ciò che è necessario fare a breve termine e lavorare tutti responsabilmente per ricostituire       

l’unitarietà dell’azione sindacale. 

Intanto va detto che certamente l’attività sindacale di FNP-CONFSAL non si limita alla sola fase di rinnovo 

contrattuale ma è costante e quotidiana per affrontare i problemi che i singoli lavoratori ci espongono 

rispetto agli assetti organizzativi federali e territoriali che li penalizzano, ai problemi relazionali che sorgono 

con i propri responsabili diretti o in merito al loro livello di inquadramento che ritengono non essere 

congruo rispetto al reale contenuto delle loro mansioni. 

Il 2017 sarà un anno di intensa attività sindacale e già nel primo semestre è previsto l’avvio della 

commissione azienda-sindacato che dovrà formulare soluzioni rispetto al problema del blocco categoriale  

delle figure (A4-B4-C4); poi nel secondo semestre sarà già tempo di affrontare gli argomenti di rinnovo 

contrattuale per il triennio 2018-2020. 

Il sindacato FNP-CONFSAL, grazie alla adesione di molti lavoratori che hanno riposto stima e fiducia nel 

nostra attività sindacale, prevede di andare al congresso organizzativo entro la prossima primavera.  

Questo importante passaggio democratico servirà ad eleggere, tramite il voto degli iscritti, i colleghi che si 

faranno carico di rappresentare la nostra organizzazione sindacale sia negli organismi nazionali (Segreteria 

Nazionale) sia in quelli territoriali (Segreterie regionali e provinciali). Vi invitiamo pertanto a prendere 

contatto con FNP-CONFSAL qualora foste interessati all’attività sindacale per far parte attiva di questi 

organismi di rappresentanza. 

Nel restare come di consueto a vostra disposizione per ogni occorrenza, rinnoviamo ancora una volta i 

nostri migliori auguri di un ottimo 2017. 
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