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COMUNICATO  

Incontro con Direzione del Personale 

Il 15 ottobre u.s. la scrivente Segreteria Nazionale FNP  Confsal, unitamente a tutte le altre  OO.SS. (non 

tutte presenti) è stata convocata dalla Direzione del Personale della società per ricevere una informativa in 

merito alla riorganizzazione della Direzione promozione e territorio (ora territorio – scuola e sociale) oltre 

ad altre comunicazioni. 

Fatto salvo il merito della riorganizzazione del settore in questione, che andrà verificata sul campo, FNP 

Confsal ha rappresentato alla controparte aziendale il proprio disappunto in quanto l’informativa è giunta 

assai tardiva rispetto a quanto già da tempo avviato e di fatto già risaputo, contrariamente a quanto 

prevede il CCNL che stabilisce un confronto preventivo tra le parti in caso di ristrutturazioni aziendali. 

Abbiamo affermato che in futuro il nostro sindacato, in occasione di riorganizzazioni di interi settori 

aziendali che inevitabilmente coinvolgono i precedenti modelli produttivi, ruoli e attività svolte dai 

dipendenti, vuole essere preventivamente informato per poter svolgere una azione partecipativa e 

propositiva, ovviamente nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli, questo perché il sindacato non può essere 

mero notaio delle trasformazioni aziendali ed assistere passivamente alle relative ricadute gestionali che 

riguardano i lavoratori.  

Ci auspichiamo peraltro  una intensificazione degli incontri con la controparte aziendale, specie in merito 

all’avvio del tavolo di confronto per il rinnovo del CCNL che, con la firma del contratto di servizio tra CONI 

Sport e Salute ed il CONI, prevista entro la fine di questo mese, non ha ulteriori motivi per essere 

ulteriormente rimandato. 

A tal proposito questa organizzazione sindacale vigilera’ costantemente sugli sviluppi che riguardano 

proprio la sottoscrizione del contratto si servizio in particolare in argomento di eventuali forme piu’ o meno 

trasparenti di “distacco” di personale con conseguenti ulteriori “frazionamenti” dei rapporti di lavoro già 

esistenti e delle conseguenze che questi comportano in  di garanzia di posti di lavoro e livelli occupazionali 

presenti e futuri (lavoratori sport e salute, lavoratori federazioni nazionali (oltre 45 diversi datori di lavoro) , 

lavoratori di società di servizio delle federazioni, ..etc etc etc…). 
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La Direzione del Personale ha poi informato i sindacati dell’avvio di una fase di studio in merito 

all’estensione dei processi formativi non solo al personale della società ma anche ai dipendenti delle 

federazioni o in aspettativa ex art.30 e nei territori. 

FNP Confsal coglie con favore questo allargamento rammentando a tutti i lavoratori che in passato,  proprio 

sulla formazione erogata ai soli dipendenti di Coni servizi (ora Sport e Salute), in dissenso, non ha firmato 

due precedenti accordi proposti dalla controparte aziendale. 

In chiusura l’azienda ci ha informato sull’avvio di una iniziativa di welfare denominata “pacchetto salute” 

destinata ancora una volta ai soli dipendenti di Roma essendo prevista la possibilità di ricevere diagnostica 

e analisi mediche presso l’istituto di medicina dello sport. 

Pur apprezzando l’iniziativa, come per il tema della formazione,  riteniamo che sia necessario giungere ad 

un fattor comune che sia fruibile in egual misura da tutti i dipendenti, anche sui territori diversi da Roma e 

che per attuarlo sia necessario definire un apposito capitolo welfare nel prossimo rinnovo contrattuale.  

Roma 21 ottobre 2019 

 

Segr. Nazionale FNP Confsal 

 


