
 

     
Una delegazione del sindacato F.N.P. – CONFSAL, composta dal Segretario Generale Giuseppe 

Sugamele e dai Segretari Nazionali Gabriele Poggini e Marco Cuppoletti, ha incontrato stamani il 

Senatore Claudio Barbaro - capogruppo della Lega in Commissione Cultura al Senato - sul tema dei 

propositi di riforma del CONI. 

L’incontro, franco, costruttivo e positivo,  è valso per aprire un primo dialogo sui temi riguardanti   

i lavoratori della  CONI Servizi spa e delle FEDERAZIONI SPORTIVE; 

In particolare la nostra delegazione, dopo aver riepilogato brevemente lo “storico” della 

situazione dei lavoratori, ha ribadito la necessità di salvaguardare l’impianto generale del contratto 

vigente seppur scaduto a dicembre 2017 ed ha posto l’accento sull’ esigenza  di risolvere il  problema 

dei dipendenti federali ex-art 30 paradossalmente detentori di due rapporti di lavoro in essere, ovvero 

uno in aspettativa con la CONI-Servizi spa e uno con le federazioni Sportive in cui prestano la propria 

opera. 

Inoltre, in comune accordo con il Sen. Barbaro, si è manifestata l’intenzione di proseguire un 

confronto a livello parlamentare e, ove possibile, anche con il governo al fine di garantire un adeguata 

informazione e assicurare che gli scenari di riforma possano essere compresi dai lavoratori del settore 

in tutti i loro aspetti garantendo il futuro occupazionale dei lavoratori tutti. 

Per opportuna informazione riportiamo di seguito il comunicato stampa del Sen. Claudio Barbaro: 

 

“Stamani ho avuto un incontro, il primo di una serie già in calendario, con le rappresentanze 

sindacali del comparto lavoratori del CONI.Il colloquio, franco e positivo, è stato con la 

Federazione Nazionale del Parastato, rappresentata dal Segretario Giuseppe Sugamele. 

Con loro, cosi’ come faro’ con le altre sigle sindacali – la prossima sarà l’UGL – si è aperto un 

dialogo che ha come oggetto il destino dei lavoratori del Comitato Olimpico, alla luce dei 

propositi di riforma manifestati dal governo nei confronti del Comitato stesso. 

Ho assicurato la mia personale disponibilità istituzionale e, ove possibile anche quella del 

Governo, garantendo adeguata informazione, perché gli scenari di riforma possano essere 

compresi dai lavoratori del settore in tutti i loro aspetti, sgombrando il campo dunque da 

ricostruzioni parziali, non corrette se non addirittura destituite di fondamento circa il futuro 

occupazionale dei lavoratori coinvolti”. Lo dice il Senatore Claudio barbaro, capogruppo della 

Lega in Commissione Cultura al Senato. 
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