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Roma, 26 Maggio 2008
Ai Lavoratori
CONI Servizi S.p.A. e
Federazioni Sportive Nazionali
LORO SEDI

In data odierna è stato sottoscritto definitivamente il CCNL 2006/2009 dei Lavoratori del
CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali.
La riunione ha vissuto forti momenti di tensione poiché la controparte ha manifestato la
propria contrarietà ad accogliere tutte le richieste delle scriventi OO.SS.. In particolare la
controparte si è dichiarata disponibile ad accogliere solo parte delle richieste relative alla
formalizzazione del passaggio dalla CONI Servizi S.p.A. alle Federazioni Sportive
Nazionali con tre lettere da allegare all’ipotesi di CCNL con le quale si definivano:
1. la richiesta di aspettativa da parte del dipendente;
2. la concessione dell’aspettativa da parte di CONI Servizi S.p.A.
3. l’assunzione individuale da parte delle Federazione Sportiva Nazionale.
Dopo un ampio dibattito si è giunti alla definizione di testo condiviso delle tre lettere.
Le scriventi OO.SS. hanno, inoltre, ribadito che per giungere alla definitiva sottoscrizione
del CCNL dovevano essere accolte tutte le richieste presentate nella precedente riunione e
quindi:
a. la presenza di un ulteriore lettera che, riportando la firma congiunta sia del
Presidente di CONI Servizi S.p.A. che del Presidente della FSN, illustri la
possibilità di scelta per il Lavoratore di passaggio su base volontaria alla
Federazione stessa;
b. la presenza di una previsione che disponga una puntuale informativa da fornire alle
Organizzazioni Sindacali circa il corretto utilizzo dei fondi erogati alla Federazioni
Sportive Nazionali dalla CONI Servizi S.p.A. per la esclusiva corresponsione dei
trattamenti economici per il personale.
La trattativa, dopo una interruzione è ripresa e in considerazione del totale accoglimento
delle nostre richieste si è conclusa con la definitiva sottoscrizione del CCNL 2006/2009.
Sarà nostra cura ora, assicurare la corretta e piena applicazione di tutti gli istituti
contrattuali a garanzia dei Lavoratori destinatari del CCNL e confermiamo il nostro
impegno a vigilare affinché vi sia uniformità di comportamento da parte dei Presidenti delle
Federazioni Sportive Nazionali.
La RDB CUB, pur condividendo il contenuto del CCNL si è riservata la firma definitiva
dopo aver effettuato il passaggio previsto dal proprio statuto.
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