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Al Presidente e Amministratore 

delegato di Sport e Salute 

Avv. Vito Cozzoli 

Al Presidente del Coni 

Dott. Giovanni Malagò 

         Ai Presidenti delle Federazioni 

 Sportive 

         Al Direttore Risorse Umane di Sport 

 e Salute 

Dott. Riccardo Meloni 

Al responsabile Relazioni Sindacali 

Dott. Giuseppe Troiani 

                                                                                                                    e.p.c.  Al Ministro dello Sport 

On. Vincenzo Spadafora 

LORO SEDI 

inviata a mezzo E-mail 

 

Roma 03 aprile 2020 

Oggetto: avvio della messa in CIG personale Federazioni sportive nazionali. 

Pregiatissimi signori, 

                           la scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza attraverso informazioni ricevute 

anche dai propri iscritti che, nel Consiglio federale della Federtennis cosi come in altre Federazioni tenutisi 

in questi giorni è emersa la volontà degli stessi di disporre, oltretutto senza alcun avviso preventivo alle 

OOSS, il proprio personale in regime di cassa integrazione guadagni. 
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E’ nostra ferma convinzione che l’accordo sindacale stipulato tra le parti sociali, Sport e Salute e FF.SS.NN sia 

attualmente valido, anche a seguito delle nuove disposizioni di legge, in quanto mantiene il principio del 

trattamento di maggior favore previsto tra l’altro dall’accordo stesso e che in questo caso verrebbe 

completamente disatteso. 

Inoltre riteniamo che le Federazioni Sportive fruiscano di contributi pubblici per le loro attività istituzionali, 

contributi che tengono conto delle spese relative al personale, e che quindi la eventuale richiesta all’istituto 

di riferimento di accesso alla cassa integrazione per gli stessi dipendenti  prospetterebbe anche un 

eventuale configurazione di danno erariale. 

Per tutto quanto sopra esposto chiediamo alle Signorie Vostre di fare urgentemente chiarezza sulla 

problematica in questione anche per scongiurare un inevitabile meccanismo di inasprimento del confronto 

ed uno stravolgimento dell’intero sistema sportivo senza contare le ripercussioni inevitabili anche 

dell’attuazione di rientri immediati in Sport e Salute del personale in aspettativa impiegato contestualmente 

nelle Federazioni.   

La FNP CONFSAL si riserva di vigilare, verificare ed eventualmente immediatamente denunciare in tutte le 

sedi consentite dalla legge discrepanze sull’utilizzo di fondi pubblici. 

In attesa di  un Vostro immediato quanto urgente cortese cenno di riscontro inviamo cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale F.N.P. Confsal 

 


