
 
     

    
    
    

 
  

 
 

 
 

 
Roma, 1 febbraio 2022  
 

Al Dr. Carlo MORNATI 
Segretario Generale CONI 

 
Alla delegazione trattante di parte 
datoriale  

 
OGGETTO: Richiesta apertura tavolo negoziale. 
 
Come è noto, in forza della normativa vigente, il personale collocato nel contingente speciale ad 
esaurimento di cui all’art. 1, comma 919, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) 
mantiene, oltre all’inquadramento, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti 
collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati alla data del trasferimento fino alla loro 
scadenza o comunque fino alla stipula, da parte del Coni, di nuovi contratti collettivi di settore 
regolati dalla sola disciplina privatistica. Fino alla stipula di tali contratti pertanto, al citato 
personale saranno applicati i contratti collettivi nazionali Sport e Salute Spa/FSN relativi al 
quadriennio 2018-2021, definitivamente sottoscritti il 26/01 u.s. Ai dipendenti in futuro assunti 
dal Comitato in applicazione del decreto legislativo n. 165/2001 per coprire le vacanze di organico 
che eventualmente residueranno all’esito delle procedure di cessione dei contratti, nonché ai fini 
della sostituzione del personale del contingente ad esaurimento nel tempo cessato dal servizio si 
applicheranno invece i contratti collettivi nazionali del personale dirigente e non dirigente del 
comparto funzioni centrali.    
Ciò premesso, le scriventi, anche al fine di fornire al personale interessato  tutte le informazioni 
di cui necessita ai fini della manifestazione dell’assenso di cui all’art. 1, comma 918, della legge di 
bilancio 2022, chiedono che, in attesa del perfezionamento delle procedure di cessione dei 
contratti, si dia corso all’apertura, in una data da concordare, di un tavolo negoziale nell’ambito 
del quale individuare gli strumenti utili a coordinare la contestuale applicazione in Coni dei 
contratti sopra citati; tavolo a conclusione del quale andranno tra l’altro attivati i negoziati rivolti 
alla stipula dei contratti collettivi di settore 2022-2025 del personale dirigente e non dirigente 
collocato nel più volte richiamato contingente speciale ad esaurimento. Le scriventi ritengono che 
nell’ambito di tali negoziati vadano adeguatamente approfondite anche le problematiche inerenti 
all’armonizzazione della disciplina, in termini di materie e canali di finanziamento, della 
contrattazione integrativa nazionale. 
Rimanendo in attesa di cortese riscontro, porgono distinti saluti. 
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