
 

Roma, 8 febbraio 2023

Al Presidente della 
Federazione Nazionale Motociclisti

Pres. Giovanni Copioli
e, p.c.

Al Presidente e Amministratore Delegato
Sport Salute S.p.A.

Avv. Vito Cozzoli

Al Direttore Risorse Umane
Sport e Salute

Dr. Riccardo Meloni
Oggetto: applicazione vigenti norme contrattuali, richiesta informazioni.-

Egregio,

con riferimento all’applicazione delle vigenti norme contrattuali e di legge nei confronti
delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati presso codesta federazione, e in ottemperanza
alle norme in vigore sulla trasparenza degli atti, si chiede cortesemente di far conoscere:

a) Quali criteri vengono formalmente adottati dalla dirigenza di codesta federazione in
sede di predisposizione delle valutazioni annuali espresse nei confronti dei dipendenti, ex
art. 63 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2015/2017, confermato dal successivo
2018/2021, e mediante quale tipo di comunicazione viene data informazione al personale
amministrato; 

b) Quali parametri vengono adottati da codesta federazione per l’attribuzione del Premio
Individuale previsto dall’art. 62 del predetto CCNL, e se questi sono stati resi preventiva-
mente noti alle lavoratrici e ai lavoratori mediante idonea comunicazione;

c) In che modo vengono comunicati ai dipendenti di codesta federazione i risultati annua-
li conseguiti con le relative motivazioni a supporto, e se questi sono in seguito anche - o
meno - pubblicati in maniera trasparente negli spazi dedicati all’informazione resa alle
lavoratrici e ai lavoratori;

d) Se, ed eventualmente come, vengono annualmente attivate le procedure previste dal
comma 3 del predetto articolo, e se è resa adeguata informazione al personale dipenden-
te;

e) Con riferimento all’art. 39 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in che
modo vengono gestiti e applicati dalla dirigenza di codesta Federazione i piani ferie indivi-
duali presentati dalle lavoratrici e dai lavoratori per l’anno in corso, se questi vengono o



meno resi pubblici tra il personale dipendente, e con quali modalità di comunicazione
notificati ai medesimi.

Per quanto attiene il sistema di valutazione disciplinato dal vigente CCNL, come noto rin-
novato e sottoscritto anche dalle scriventi organizzazioni sindacali in data 26 gennaio
2022, si chiede di ricevere l’informazione annuale prevista dal comma 2 dell’art. 63.

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste.

Con viva cordialità

   FP CGIL  CISL FP      UILPA CISAL FIALP
           Francesco Quinti Alessandro Bruni     Paolo Liberati    Dino Carola


