
 
 

 

 
Roma, 2.02. 2021 

 

- COMUNICATO ESITI RIUNIONE TECNICA 
SPORT E SALUTE –  

 
Care colleghe e cari colleghi, 

questo pomeriggio anche la presenza di alcuni segretari di importanti federazioni sportive, 

abbiamo di fatto avviato – seppure ancora in sede tecnica – una prima discussione sugli assetti 

contrattuali afferenti il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle aree 

professionali e della dirigenza, che le scriventi OO.SS. avevano chiesto di affrontare a Sport e salute 

con la nota inviata lo scorso 12 gennaio. 

In tale contesto, anche considerate le conseguenze generate dalla pandemia nell’attuale 

contesto storico-sociale, abbiamo inteso consegnare alla discussione alcune innovative proposte di 

miglioramento del contratto che, preservando gli attuali livelli retributivi, introducono e valorizzano 

diversi e più adeguati livelli di trattazione delle istanze raccolte dalle parti, anche in termini 

funzionali, pur nell’esercizio delle diverse prerogative rappresentate.  

Idee che hanno trovato anche nella parte datoriale una generale condivisione e disponibilità 

a discuterne nelle prossime occasioni. 

Nella circostanza, abbiamo poi voluto richiamare l’attenzione dell’amministrazione sul 

welfare contrattuale, ovvero anche sulla necessità di riconoscere con estrema sollecitudine al 

personale che ne ha maturato titolo i benefici e i bonus concordati nell’ultimo Protocollo 

sottoscritto il 30.10.2020. Contestualmente, abbiamo anche voluto riprendere la discussione sullo 

studio Bain, sul quale abbiamo chiesto un aggiornamento dello stato dell’arte, considerati i possibili 

nefasti riflessi generati sul mondo del lavoro sportivo.   

Su quest’ultimo punto il dr. Meloni ci ha comunicato che lo studio è attualmente 

all’attenzione del Presidente di Sport e Salute, e che successivamente verrà sicuramente partecipato 

alle scriventi OO.SS. 

 Infine, si è parlato della proroga degli effetti, anche economici, conseguenti la sottoscrizione 

del Protocollo del 30 ottobre 2020, che diverranno oggetto di un ulteriore approfondimento da 

tenere entro il 15 febbraio p.v. 



È stato inoltre deciso dalle parti di rivederci tutti i prossimi martedì alle ore 15.00, a partire 

dal 9 febbraio p.v., giornata in cui si tratterà – come hanno chiesto le scriventi - il tema della 

revisione del sistema di classificazione e il problema degli apicali, per poi proseguire con gli incontri 

rivolti all’individuazione degli strumenti contrattuali innovativi, al welfare contrattuale e allo smart 

working ecc. 

 Vi terremo come sempre puntualmente informati circa l’esito delle predette discussioni. 

 Cari saluti 
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