
 

 

Comunicato stampa 

Incontro con Sottosegretario di Stato in merito al progetto di riforma della 

Governance del sistema sportivo  

La delegazione del sindacato F.N.P. CONFSAL composta dal Segretario Generale e dalla 
Segreteria Nazionale il 18 dicembre u.s. è stata convocata presso Palazzo Chigi dai 
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On.li Giorgetti e Valente sul 
tema dei propositi di riforma del CONI. 

L’incontro schietto, costruttivo e articolato, è valso per aprire un primo dialogo sui 
temi riguardanti i lavoratori del CONI Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali 
riguardo al progetto di riforma dello sport. 

In particolare la nostra delegazione ha ribadito la necessità di salvaguardare gli attuali 
livelli occupazionali ed il CCNL vigente sottoscritto con CONI Servizi oltre a porre l’accento 
sull’esigenza di riordinare il complesso quanto variegato “mondo” dei rapporti di lavoro 
attualmente in essere tra il CONI, le Federazioni sportive e i dipendenti, non per ultima la 
paradossale posizione dei dipendenti federali ex-art 30 detentori di due rapporti di lavoro 
in essere, ovvero uno in aspettativa con la CONI-Servizi SpA ed uno con le Federazioni 
sportive in cui prestano la propria opera. 

Nel raccogliere l’invito ad una piena collaborazione con la compagine governativa 
riguardo il progetto di cui in premessa, abbiamo espresso l’auspicio che il “nuovo” 
soggetto Sport e Salute SpA possa divenire l’unico soggetto da cui dipenderanno tutti i 
rapporti di lavoro subordinati e continuativi dei dipendenti che prestano la loro opera al 
CONI e presso le Federazioni sportive. 

Ci aspettiamo pertanto l’apertura di un tavolo che coinvolga tutte le parti interessate 
perché possano contribuire, implementare e vigilare (ognuno per le proprie competenze) 
nei contenuti della riforma. 

Il sindacato FNP Confsal continuerà nella costante opera di informazione ai lavoratori 
sugli sviluppi della questione della riforma del CONI.  
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