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COMUNICATO AI LAVORATORI 

 

Lo scorso 23 novembre si è svolta l'Assemblea dei lavoratori indetta dalla FNP-Confsal. Un’assemblea 

partecipata che ha visto un confronto franco e particolarmente gradito da parte dei lavoratori presenti che 

hanno apprezzato la possibilità di partecipare, in presenza ed in tutta sicurezza, per un incontro informativo 

con i propri rappresentanti sindacali. 

I temi trattati si sono concentrati dalla richiesta di rinnovo del CCNL scaduto ormai da un anno, il continuo 

disagio nel a veder crescere lo "spezzatino" di contratti che "dividono" i lavoratori dello stesso comparto 

(CONI-Sport e Salute- FFSSNN etc...), le richieste di riqualificazioni del personale e delle mansioni, la 

richiesta di rinnovo dell'accordo sullo smart working e altri punti su cui, la delegazione di dirigenti sindacali, 

presente ha dato alcune risposte e fatto prezioso tesoro al fine di promuoverle in sede di confronto con le 

delegazioni datoriali. 

La FNP-Confsal fa del confronto e dell'ascolto dei colleghi un punto di forza, crede nella loro partecipazione 

sempre più attiva per la crescita e la costruzione del futuro di tutti i lavoratori e per il sostentamento delle loro 

famiglie in un momento così difficile dovuto alla contingenza economica e alle difficoltà di un quadro politico 

e nazionale in continuo stravolgimento. 
Informiamo, infine, tutti i colleghi che in data 2 dicembre questa OS si è impegnata a raggiungere un accordo 

in merito all’erogazione a tutti i lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, della somma di Euro 746,00 esentasse 

sotto forma di “Fringe Benefits” previsto dalla vigente normativa, risorse che vanno ad attingere dal Fondo 

Welfare. 

La misura economica giunge, come opportuno sostegno, ai dipendenti di Sport e Salute e a quelli delle 

Federazioni Sportive in presenza dell’attuale situazione inflattiva e del forte rincaro delle utenze domestiche 

energetiche. 

Co FNP-Confsal ha insistito per ottenere che nel testo dell’accordo apparisse la volontà delle parti di lavorare 

per individuare il percorso migliore, per giungere in tempi rapidi, alla istituzione di una moderna piattaforma 

welfare in grado di offrire una molteplicità di beni e servizi acquisibili tramite il fondo individuale esentasse 

“Fringe Benefits” alimentabile non solo dall’ 1% del costo del lavoro contrattualmente previsto ma anche da 

altre voci da definirsi in fase di rinnovo contrattuale.  

Il tutto con la franchezza che distingue questo nostro sindacato e che i lavoratori oramai ben conoscono. 

Tuttavia, abbiamo compreso e responsabilmente condiviso lo sforzo messo in atto da parte datoriale, in questi 

difficili frangenti che non colpiscono solo i dipendenti ma anche le aziende. 

Roma 05/12/2022 
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