
contratti

Sita Sud, patto tra i lavoratori
Accordo per lo scambio dei permessi tra i dipendenti

In Sita la solidarietà è di casa.
Raggiunto nella serata di giove-
dì un accordo tra azienda e sin-
dacati che certamente rappre-
senta un unicum e che– auspi-
cano i rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali – è desti-
nato a fare storia ed a essere re-
plicato in molte realtà lavorati-
ve, non solo campane. Dopo
una lunga ed articolata discus-
sione, infatti, si è arrivati ad ac-
cordare in via ufficiale “la possi-
bilità di cessione tra i lavoratori
di Sita Sud della Campania, di
tutti o di parte dei giorni il cui
diritto sia già maturato di per-
messi aggiuntivi o ulteriori
spettanti in base al contratto
collettivo nazionale ed all’ac-
cordo raggiunto con l’Anav, ri-

spetto a quelli comunque irri-
nunciabili e non cedibili”.

In sostanza, laddove ce ne
fosse bisogno, i lavoratori po-
tranno devolvere giorni di per-
messo a colleghi che ne abbia-
no fatto richiesta e che risultino
in condizione di poter accede-
re ad un’agevolazione che, in
effetti, non ha precedenti e che
si ispira a un principio di sussi-
diarietà e di solidarietà. Due le
casistiche previste nell’ambito
dell’accordo raggiunto giovedì:
grave malattia dello stesso lavo-
ratore, solo successivamente al
periodo che gli comporti una ri-
duzione della retribuzione op-
pure in caso di cessazione del
sussidio economico normal-
mente erogato dall’Inps oppu-

re in caso di assistenza da forni-
re al coniuge o ai figli con ne-
cessità di presenza fisica del la-
voratore per cure costanti a
causa di particolari condizioni
di salute. Saranno definite a
breve le modalità operative ed i
termini entro i quali presentare
le richieste che saranno co-
munque valutate secondo ca-
noni precisi e fattispecie docu-
mentate.

«Si tratta di un accordo stori-
co – hanno commentato i se-
gretari provinciali di Filt Cgil,
Fit Cisl e Uil Trasporti – che
consentirà di essere accanto a
chi ne ha realmente bisogno e
tra l’altro sarà possibile farlo in
forma del tutto anonima. Sarà
come avere una banca delle ore
a disposizione di chi ha termi-
nato le proprie ore di permessi
ma ha comunque necessità di
stare vicino alla propria fami-
glia».
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