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Lavoratori Sita ancora senza stipen-
dio, autisti in protesta guidano gli au-
tobus senza divisa ufficiale e pensano 
al blocco del servizio, pericolo “stop” 
per le corse in Costiera Amalfitana. 
Azienda in credito con Regione e Pro-
vince di Napoli e Avellino,  il sindacato 
lancia l’allarme: «Caldoro e Vetrella 
unici responsabili di eventuali blocchi 
e disservizi». 
Secondo le organizzazioni sindacali, 
con l’avvicinarsi delle scadenze di 
settembre la Sita Sud è ricorsa nuo-
vamente alla cessione di credito sulla 
fattura dei servizi del mese di agosto 
previsti dal nuovo contratto unico fir-
mato con la Regione, ma l’operazione 
è stata impedita dalla stessa Regione 
che non ha rilasciato il nullaosta for-
male richiesto dalla banca. La Sita, 
infatti, sembra non aver incassato 
ancora niente nonostante i numerosi 
crediti vantati, nello specifico con la 
Provincia di Napoli ed Avellino, un 
credito che supera i 2 milioni di euro. 
Il primo ottobre sono state sbloccate 
le risorse per le aziende del trasporto 
pubblico locale, utili a pagare le fatture 

relative ai chilometri effettuati a giu-
gno e luglio ma, secondo i sindacati, la 
Regione ha dimenticato di avere in es-
sere un rapporto contrattuale diretto 
con la Sita che la obbliga al versamen-
to dei corrispettivi di servizio con un 
pagamento a 30 giorni, per cui già dal 
primo ottobre la Regione è insolvente 
verso l’azienda pugliese per i chilo-
metri effettuati nel mese di agosto. 
«La Regione non rispetta il contratto 
sottoscritto, nonostante l’incremento 
del tetto di spesa e impedisce percorsi 
alternativi come una cessione di cre-
dito - hanno dichiarato le segreterie 
regionali dei sindacati - alla luce di tut-
to ciò i lavoratori di Sita sono ancora 
senza stipendio ma soprattutto non si 
riescono ad intravedere soluzioni per 
il pagamento degli stessi. Stigmatiz-
ziamo il comportamento della Regione 
Campania, del presidente Caldoro e 
dell’assessore Vetrella, unici e soli 
responsabili degli eventuali disservizi 
e blocchi del servizio conseguenti ad 
azioni spontanee che i lavoratori sen-
za stipendio potrebbero manifestare». 
A breve i lavoratori si riuniranno in as-
semblea per decidere eventuali forme 
di protesta da effettuare. «Dal primo 
agosto la Regione avrebbe dovuto 

Autisti senza stipendi
È sciopero della divisa

pagare le rimesse direttamente a Sita 
Sud, nel frattempo però i 30 giorni 
sono passati e questo non è avvenuto, 
anche perché la Provincia di Napoli 
deve dare all’azienda circa 2 milioni di 
pregresso – ha dichiarato il segretario 
della Fit Cisl Sergio Galdi. «E’ stato 
proclamato uno stato di agitazione, 
il personale è inviperito perché è una 

situazione difficile. Al momento è in 
atto una forma di protesta, gli autisti 
guidano l’autobus senza le proprie 
divise, è passata una settimana e non 
si vede un’uscita da questo tunnel. 
Ora la Regione deve far fronte ai suoi 
compiti, e tutte le Province che hanno 
un ritardo con l’azienda si devono 
muovere altrimenti la Sita non paga».

La Regione ritarda i pagamenti e la Sita non eroga i compensi ai lavoratori
L’allarme del segretario Sergio Galdi (Fit Cisl): «Situazione insostenibile»


