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Conf.A.S.I. sottoscrive un nuovo contratto
collettivo per il settore Salute e Sport
La Conf.A.S.I. Confederazione Nazionale Sindacati Italiani ha sottoscritto, ieri, 13 dicembre un nuovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, presso la sede datoriale della F.M.P.I. Federazione Medie e
Piccole Imprese di Napoli a conclusione delle trattative avviate il 12 Ottobre 2021 e dei successivi incontri.
La F.M.P.I., Federazione Medie e Piccole Imprese, rappresentata dal Presidente Antonina Terranova e dal
Vicepresidente Nazionale Nicola Di Iorio e la CONF.A.S.I., Rappresentata dal Presidente Antonio La Ghezza,
Giovanni Lippolis delegato confederale CONF.A.S.I. per la Regione Puglia e Davide Lercara delegato
Confederale CONF.A.S.I. per la Regione Sicilia.
Si tratta del CCNL per i dipendenti e i collaboratori del settore attività Sport e Salute, Impianti sportivi,
Fitness, Palestre e Piscine.
«Con la sottoscrizione di questo Contratto Collettivo, la nostra Confederazione va ad agire sull’esteso settore
del wellness, che, come altri, per i quali abbiamo trattato la stesura di nuovi contratti negli scorsi mesi, ha
subito ingenti perdite a causa della pandemia e per questo merita particolare attenzione, sostegno e maggiori
tutele per i tanti lavoratori del comparto – commenta il Antonio La Ghezza. – Ringrazio F.M.P.I. Federazione
Medie e Piccole Imprese per l’attenzione ed il lavoro svolto, che ci consente oggi di portare a casa un altro
risultato importante. Le trattative, avviate lo scorso 12 ottobre, hanno consentito alle parti di normare il CCNL
con soluzioni innovative di welfare, garantendo massime tutele per i lavoratori e nuove soluzioni di sviluppo
per i datori di lavoro».

In foto il Presidente Nazionale Conf.A.S.I. Antonio La Ghezza, la Presidente Nazionale F.M.P.I. dott.ssa
Antonina Terranova, il delegato confederale Conf.A.S.I. per la Regione Puglia Giovanni Lippolis ed il
delegato confederale Conf.A.S.I. per la Regione Sicilia Davide Lercara.
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