
    

A TUTTO IL PERSONALE
CONI – SPORT E SALUTE S.p.A. – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

A seguito della richiesta d’incontro avanzata dalle scriventi OO.SS, il 15 luglio si è svolta a Roma
la riunione con l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Ing. Rocco Sabelli insieme al Direttore
delle Risorse Umane, dott. Riccardo Meloni.

Sì è trattato di un confronto preliminare a fronte delle importanti novità che hanno investito l’intero
sistema sportivo istituzionale, Coni e Federazioni Sportive Nazionali, oggetto di una complessa ed
articolata fase di trasformazione.

A tal proposito, l'ing. Sabelli ha illustrato quali potranno essere, in linea generale, i futuri indirizzi
operativi di Sport e Salute, così come descritti nei richiamati provvedimenti legislativi di questo ul-
timo anno che hanno dotato la neonata società di nuove risorse e di nuovi obiettivi; obiettivi che sa-
ranno oggetto di approfondimento nei prossimi incontri.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato con forza la necessità di proseguire il consolidamen-
to di un sistema di relazioni sindacali forte e partecipativo, orientato a ricercare e costruire soluzioni
per tutti i lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione che verranno, grazie agli istituti del
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dipendenti di Sport e Salute e delle Federazioni Spor-
tive Nazionali.

Un’occasione preziosa sarà proprio l’apertura di quei tavoli di rinnovo dei CCNL dei dipendenti e
dei dirigenti del comparto sportivo che sono ormai scaduti da un anno e mezzo.

Questo primo incontro delle Organizzazioni Sindacali con i vertici di Sport e Salute è stato solo il
primo passo per la riapertura dei tavoli di confronto necessari a garantire la massima trasparenza e
funzionalità ad un mondo, quello sportivo istituzionale, che ha sempre dimostrato di saper sfruttare
al meglio le soluzioni trovate sui tavoli contrattuali; soluzioni che hanno garantito stabilità ed effi-
cienza proprio nelle fasi di grande cambiamento.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.
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