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COMUNICATO STAMPA 
 

FNP-Confsal incontra i vertici CONI 
 

Nella mattinata del 2 di marzo la Segreteria Nazionale di FNP-Confsal ha avuto un ampio 

e costruttivo confronto con i vertici del CONI. Gli argomenti trattati sono stati incentrati 

sul disegno di legge A.S. 2077 di conversione del decreto-legge n.5/2021 “CONI”, nello 

specifico FNP-Confsal ha voluto chiarire le possibili ricadute sui lavoratori che 

orgogliosamente prestano la propria opera per un unico comparto.  

La FNP-Confsal ha sottolineato la sensibilità dimostrata dal Presidente Malagò verso la 

tematica oggetto di incontro, segno di profonda attenzione alla professionalità del 

personale e ad una visione precisa sulle sinergie che nel tempo si sono venute a creare. 

La preoccupazione di FNP-Confsal, come più volte dalla stessa rimarcata, è il continuo 

assalto per uno “spacchettamento” dell'intero comparto, che vede da una parte Sport e 

Salute ed alcune Federazioni sportive chiedere, sui tavoli tecnici di rinnovo del CCNL, tra 

l'altro scaduto da oltre 4 anni, una trattazione diretta di secondo livello per la quale si 

potrebbero ravvisare ulteriori sperequazioni a dànno del personale. 

La rimostranza rappresentata sulla mancanza di democraticità negli interventi 

legislativi, senza avere opportunamente, almeno, sentito le parti sociali firmatarie del 

relativo contratto, ha trovato solidarietà e pieno accoglimento.  

La FNP-Confsal ha preannunciato, nello stesso incontro, la presentazione di un proprio 

documento, da inoltrare alla 7° Commissione Senato, contenente le proposte di un 

Sindacato di colleganza che vive sulla propria pelle decisioni politiche che, seppur di 

tutto rispetto per una giusta autonomia del Comitato Olimpico, rischia di andare ad 

aggravare una situazione già di per sé in equilibrio instabile sulle garanzie del posto di 

lavoro e dei livelli retributivi già messi a dura prova in un recente passato. 

L'incontro si è chiuso con la promessa di un continuo e trasparente confronto, tra le parti, 

anche per il futuro. 

Roma, 3 marzo 2021    La Segreteria Generale FNP-Confsal 
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