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SALVATORE DARE
Dalla redazione

Gli sono sempre stati vicino, fin dal 
primo momento. Tutti insieme, uni-
ti, per dargli conforto, notte e gior-
no. Azienda, sindacati e soprattutto 
colleghi con cui ha passato giornate 
di lavoro tutt’altro che leggere, 
perché da affrontare con il peso 
addosso di chi ha un figlio malato. 
E che ha bisogno di cure delicate. 
Un figlio che adesso potrà seguire 
senza intoppi perché - complice la 
disponibilità degli amici-colleghi e 
l’accordo stipulato tra la ditta e i 
sindacati nelle ultime ore - scattano 
ufficialmente le ferie solidali.
E’ la storia che vede protagonista 
un operatore della Sita della pe-
nisola sorrentina che potrà non 
andare a lavoro per stare al fianco 
del suo ragazzo. Una svolta che ha 
portato all’intesa stipulata l’altra 
sera dopo mesi intensi, di trattati-
ve, incontri e summit. Il patto delle 

ferie solidali è realtà alla Sita Sud 
che diventa una delle pochissime 
aziende italiane ad aver puntato 
a un’opportunità prevista già 
dal Jobs act del governo 
Renzi complice un 
emendamento del-
la Lega Nord al 
disegno di leg-
ge sulla rifor-
ma del lavoro 
approvato in 
commissio-
ne al Senato.
Tra colleghi 
sarà possi-
bile donarsi i 
giorni di riposo 
che superano 
quelli già previsti 
dal contratto na-
zionale. Una svolta per 
la Sita Sud che garantirà 
subito al lavoratore della penisola 
di poter stare vicino a suo figlio, 
ammalato da tempo e che necessita 

Ha il figlio malato,
colleghi di cuore:
gli donano le ferie

di cure.
Esultano i sindacati: «E’ con estre-
ma soddisfazione che annunciamo 

la fumata bianca per l’intesa 
raggiunta - si legge in 

una nota firmata da 
Diego Corace, 

esponente di 
Fit-Cisl, di-
partimento 
m o b i l i t à 
settore Tpl 
-. Si tratta 
di un ac-
cordo che 
va a soste-

gno dei la-
voratori con 

gravi difficol-
tà personali e 

familiari. Un ac-
cordo di solidarietà 

scaturito da alcuni casi 
presenti nella nostra azienda e 
che sostiene di chi veramente ne 
ha bisogno. Donare le proprie ferie 

Solidarietà in penisola grazie all’accordo tra Sita e Fit Cisl:
lavoratore in permesso anche se supera la soglia dei riposi




