
 

COMUNICATO STAMPA 

CONI SPORT E SALUTE: LA POLITICA NON GIOCHI CON I DIRITTI DEI LAVORATORI 

Il giorno 20 dicembre u.s. a distanza di poche ore dall’incontro tra delegazione aziendale e 

organizzazioni sindacali firmatarie indetto per l’avvio del tavolo di trattativa per il rinnovo 

del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti di Coni Sport e Salute e Federazioni 

sportive aderenti ormai scaduto da oltre un anno, il Presidente ed Amministratore 

Delegato di Coni Sport e Salute Ing. Rocco Sabelli ha rassegnato le dimissioni a distanza di 

soli sette mesi dalla sua nomina. 

Le dimissioni si debbono, con tutta probabilità, alla sua contrarietà rispetto allo 

sdoppiamento delle cariche di Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato; esse 

giungono come un vero colpo di scena proprio nel mezzo di un percorso di profonda 

riorganizzazione della Società, lasciandola in mezzo al guado riorganizzativo ed 

esponendola al rischio di una fase di pericolosa instabilità nonostante i recenti ordini di 

servizio emessi a firma dell’ex Amministratore delegato. 

Il Sindacalo Autonomo FNP Confsal non desidera entrare nel merito delle ragioni 

politiche che hanno generato le dimissioni di Rocco Sabelli ma nel contempo chiede con 

forza agli organi governativi competenti di non tentennare nelle scelte e di ricomporre 

velocemente i vertici societari affinché non siano i lavoratori a pagare lo scotto 

economico di una eventuale stasi gestionale dovuta ai giochi della politica. 

L’interesse primario del nostro sindacato è la tutela dei diritti dei lavoratori di Coni Sport e 

salute e delle federazioni sportive, per questo vogliamo procedere, nei tempi già convenuti 

con la controparte aziendale, con il confronto per il rinnovo del CCNL e con l’avvio dei 

tavoli tecnici già in questo mese di gennaio anticipando che, se dovessero prospettarsi 

ulteriori ritardi nelle trattative contrattuali che debbono individuare gli incrementi 

retributivi per i lavoratori e la soluzione del problema delle figure apicali, FNP Confsal 

reagirà con ogni lecito mezzo chiamando i lavoratori allo stato di agitazione e se necessario 

proclamando lo sciopero generale. 
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