Rassegna stampa su attività sindacale FNP Confsal contro la cassa integrazione
attuata dalle federazioni Tennis e Nuoto ai dipendenti

Sport: volantini lavoratori in Cig prima del Consiglio Coni 'Dipendenti Fsn non sono figli di un dio
minore' (ANSA) - ROMA, 02 LUG - "I lavoratori non sono privilegiati", i dipendenti delle
federazioni sportive nazionali"non sono figli di un dio minore". Sono alcuni degli slogan contenuti
in un volantino che la sigla sindacale Confsal Fnp ha consegnato ai membri del Consiglio nazionale
del Coni riunitosi oggi per la prima volta 'in presenza' a Palazzo H. "No alla Cassa Integrazione e ai
lavoratori di Serie B. Sì al rientro a lavoro e all'equità di trattamento", si legge nel foglietto fatto
recapitare stamane e volto a "reagire" alla"ostinazione delle federazioni Tennis e Nuoto nel
persistere a porre in Cassa Integrazione i propri dipendenti". A tal proposito, la Confsal annuncia
nuove "forme di lotta", oltre a una missiva depositata alla Corte dei Conti completa di tutti gli
allegati "così da mettere a conoscenza anche la Magistratura competente delle procedure in atto
che vedrebbero il profilarsi di una doppia contribuzione pubblica ed una possibile distrazione dei
fondi statali". A margine della Giunta Coni di oggi si era espresso sulla questione anche il
presidente Giovanni Malagò, specificando di essere "molto in disaccordo" nell'utilizzo della Cig da
parte di alcune federazioni, "perché crea una situazione di grande disagio". (ANSA).
TENNIS: BINAGHI A MALAGÒ "SU CIG SEGUIRÒ TUOI CONSIGLI" ROMA (ITALPRESS) "Nonostante tutti i solleciti fatti in questi 15 anni, la Coni Servizi non ha mai cambiato pianta
organica della federazioni. Rispetto ai 180 dipendenti che abbiamo, perche' siamo cresciuti, ce ne
vengono riconosciuti soltanto 44. Dove troviamo i soldi per riassumere i collaboratori? Seguiro' le
tue indicazioni e i tuoi saggi consigli". Cosi' il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, si e'
rivolto al numero uno del Coni Giovanni Malago', che stamattina si era detto "in disaccordo sul
ricorso alla cassa integrazione da parte di alcune federazioni sportive, perche' crea una situazione
di grande disagio". "Sono convinto - ha aggiunto Binaghi rivolgendosi a Malago' durante il
Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico - che sei a conoscenza del fatto che noi abbiamo fatto la
piu' grossa variazione di bilancio in negativo della storia dello sport italiano, con 27 milioni di euro
di mancate entrate. Abbiamo dovuto sopprimere 300 contratti di collaborazione, compresi quelli
di Barazzutti e Garbin. Dobbiamo pagare il montepremi degli Internazionali e garantirne la
sostenibilita'". (ITALPRESS) –
TENNIS: BINAGHI A MALAGÒ "SU CIG SEGUIRÒ TUOI CONSIGLI"-2- "Le mie societa' hanno 70
operati in cassa integrazione, ma noi abbiamo anticipato i soldi ai dipendenti, perche' il piu' grande
patrimonio di un'azienda sono le professionalita' presenti al suo interno - ha replicato Malago' - Se
si creano problematiche, situazioni di disagio, poi ne risponde la federazione stessa. Peraltro ho
gia' precisato che ritengo allucinante la decisione che e' stata presa lo scorso anno dagli ex
amministratori di Sport e Salute nel non indicare la destinazione dei fondi pubblici attribuiti,
perche' secondo me non si possono prendere due volte i soldi pubblici". (ITALPRESS).
LAVORO. BINAGHI (FIT) REPLICA A MALAGO' SU CIG: SCONCERTATO N.1 CONI: ALLUCINANTE
DECISIONE DI SPORT E SALUTE (DIRE) Roma, 2 lug. - Botta e risposta nel pomeriggio tra Angelo

Binaghi e Giovanni Malago' durante il Consiglio nazionale del Coni di oggi al Foro Italico, a Roma. Il
presidente della Federtennis ha preso la parola definendosi "sconcertato" dopo aver letto le
dichiarazioni del presidente del Comitato olimpico italiano, in disaccordo con la decisione da parte
di Fit e Fin di ricorrere alla cassa integrazione per i dipendenti. "Avrei magari voluto un consiglio
diretto da parte tua- le parole di Binaghi, rivolto a Malago'- Sono convinto che sei stato a
conoscenza che abbiamo fatto la piu' grossa variazione di bilancio in negativo della storia, con 27
milioni di euro di mancate entrate e la soppresso 300 contratti di collaborazione, compresi quelli
dei capitani Barazzutti e Garbin. Ora io ti chiedo: qual e' la tua ricetta? Dove dovremmo prendere i
soldi per evitare la cassa integrazione? Seguiro' le tue indicazioni". Immediata la replica di Malago'.
"Non sono d'accordo perche' si sono create grandissime complicazioni e il clima non e' stato bello
tra i dipendenti. Il miglior valore aggiunto sono le professionalita' e se si creano situazioni di
disparita' all'interno di una stessa famiglia non va bene. La mia ricetta? Ritengo allucinante- la
spiegazione del numero uno dello sport italiano- la decisione di chi era a capo di Sport e Salute
qualche mese fa (Rocco Sabelli, ndr), che non ha voluto riconoscere la destinazione dei fondi
erogati agli organismi sportivi. E' stato un grandissimo errore, con Coni servizi c'era una chiara
indicazione per le risorse umane: se ci fosse stata anche oggi, non si sarebbero potuti prendere
due volte i soldi dal pubblico".
Coni, Malago': Su uso cig da federazioni sono in totale disaccordo-3- Roma, 2 lug. (LaPresse) Sulla vicenda della cig il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha preso la parola nel corso
del Consiglio nazionale. Il numero uno della Fit ha fatto i complimenti a Malago' per la delibera di
Giunta sulle elezioni ma, successivamente, gli ha chiesto quale fosse "la sua ricetta" per evitare la
cig visti i "27 milioni di euro di mancate entrate" e la dismissione di "300 contratti di
collaborazione" compresi quelli dei capitani della nazionale Barazzutti e Garbin. "La mia ricetta?
Credo che il migliore valore aggiunto siano le professionalità che hai al tuo interno", le parole di
Malago'. "Poi ritengo allucinante che chi c'era prima a Sport e Salute non abbia voluto dare la
destinazione d'uso per i fondi erogati. E' stato un grandissimo errore. Se ci fosse stato questo
imprimatur non si sarebbero potuti prendere due volte soldi dal pubblico".
LAVORO. MALAGÒ: TOTALE DISACCORDO SU USO CIG IN FEDERAZIONI SPORT (DIRE) Roma, 2
lug. - "Non e' una materia di competenza del Coni, che peraltro non ha alcun dipendente, ma
siamo molto in disaccordo con il ricorso alla cassa integrazione da parte di alcune federazioni
sportive, perche' crea una situazione di grande disagio e anche disparita' di trattamento all'interno
delle figure professionali. E comunque parliamo soltanto di due federazioni (Tennis e Nuoto, ndr)".
Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malago', nella conferenza stampa al termine della
Giunta nazionale odierna che oggi e' tornata a riunirsi in presenza al Foro Italico a Roma.
CONI: MALAGÒ "TOTALE DISACCORDO SU USO CIG DA PARTE DELLE FEDERAZIONI" ROMA
(ITALPRESS) - "Non e' una materia di competenza del Coni, che peraltro non ha alcun dipendente,
ma siamo molto in disaccordo con il ricorso alla cassa integrazione da parte di alcune federazioni
sportive, perche' crea una situazione di grande disagio. Peraltro parliamo soltanto di due
federazioni". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malago' nella conferenza stampa al
termine della Giunta nazionale odierna. (ITALPRESS).

