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      Segreterie nazionali 

 
GRUPPO SOGIN PARTE LA SOLIDARIETA’ 

 

Anche nel Gruppo Sogin nasce la “Banca Ferie Solidali”. 

Su impulso delle OO.SS nazionali è stato sottoscritto un accordo di solidarietà per sostenere il personale 

operativo, le cui attività non sono remotizzabili, ma sono indifferibili ai fini di quanto stabilito dal DPCM 

22 marzo 2020. Perdurando l'emergenza per un periodo di tempo, ad oggi non ancora definito, l’istituto 

della banca ore consentirà a questi lavoratori di utilizzare le ferie donate da tutti i colleghi del Gruppo per 

giustificare parte delle mancate prestazioni che si registreranno. 

Il meccanismo oggetto dell’accordo coniuga la solidarietà di tutti, dipendenti del Gruppo, Aziende 

e Dirigenti, per quest’ultimi l’accordo cita espressamente che verrà avviata un’interlocuzione con 

RSA Dirigenti al fine di promuovere anche la loro partecipazione al meccanismo solidaristico. 

 

Elementi dell’accordo che saranno applicati dal 14 aprile fino al 31 luglio 

1. La modalità Smart Working continuerà ad essere garantita a tutte le Lavoratrici e Lavoratori 

che attualmente la utilizzano. 

2. Creazione di una Banca Ferie Solidali. In questa banca ogni dipendente del Gruppo potrà 

donare giorni di Ferie, FA e riposi compensativi sia degli anni passati che dell’anno corrente. 

Per ogni giorno donato il Gruppo applicherà un moltiplicatore di questo tipo: 

• per un giorno di Fere o FA donato dell’anno precedente il Gruppo ne aggiungerà uno; 

• per due o più giorni di Ferie e/o FA dell’anno precedente il Gruppo ne aggiungerà il 

doppio; 

• per un giorno di Ferie o FA dell’anno corrente, il Gruppo ne aggiungerà il doppio; 

• per due o più giorni di Ferie e/o FA dell’anno corrente, il Gruppo ne aggiungerà il triplo. 

Queste giornate saranno redistribuite secondo un criterio di proporzionalità rispetto al 

numero delle ore che ogni dipendente si troverà a dover recuperare alla fine del periodo 

(31 luglio) e contribuiranno al recupero di queste ore. 

3. Il Gruppo garantirà l’erogazione di tre giorni di formazione mediamente a settimana, i 

restanti giorni saranno computati come “Permessi retribuiti da recuperare”. 

4. Terminato il periodo di recupero, l’istituto della Banca Ferie Solidali rimarrà in funzione 

potrà essere utilizzato da TUTTI i dipendenti del Gruppo qualora avessero necessità di 

ulteriori giornate di ferie per necessità familiari. L’unica condizione per accedere a questo 

strumento è l’avere donato almeno un giorno di Ferie o FA alla data del 30 aprile 2020. 
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L'Intesa raggiunta ripartisce in modo equo il peso di un'importante riduzione di lavoro e anziché caricare 

gli oneri sulle singole persone, è orientata a distribuirli, in modo solidale, su tutti. 

Si tratta quindi di dare un segnale forte di sostegno a questi lavoratori e che si riverbera anche su tutti 

coloro che, anche in altri settori primo fra tutti il sanitario, hanno continuato ad assolvere i loro doveri 

assicurandoci protezioni anche durante questo terribile momento. 

E’ quindi estremamente doveroso rispondere a questa chiamata e siamo certi che i lavoratori del Gruppo 

Sogin lo faranno in massa per sostenere i loro colleghi in prima linea. 

L’accordo è in linea con gli altri già stipulati nel settore ma introduce un elemento fortemente innovativo, 

infatti tale strumento rimarrà in vigore anche dopo il termine dell’emergenza seppur con modalità e fini 

diversi che verranno definite con successiva intesa tra le Parti.  

Pertanto, chi donerà entro il 30 aprile 2020 sarà iscritto nel database e potrà richiedere permessi ulteriori 

qualora si verifichino le condizioni di necessità. 

La Banca Ferie SOLIDALI potrà quindi essere utilizzata come strumento ad alta valenza sociale che 

auspichiamo possa contaminarsi in tutto il settore. 
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