Segreterie Nazionali

GRUPPO SOGIN
SI PARTE CON LA SOLIDARIETÀ
Nella mattina di oggi abbiamo perfezionato e sottoscritto l’accordo per istituire lo strumento della
Banca Ferie Solidali per i dipendenti del Gruppo Sogin.
Dovendo sistemare alcuni passaggi del precedente accordo, sottoscritto il 10 aprile scorso, abbiamo
lavorato su una nuova bozza che migliora notevolmente il precedente documento e che prevederà i
seguenti punti.
Per chi dona ferie degli anni precedenti, entro il 30 aprile, avrà la proroga del godimento ferie residue
secondo le seguenti modalità:
• 31 maggio 2020 per un giorno di ferie donato
• 30 giugno 2020 per due giorni di ferie donati
• 31 luglio 2020 per tre giorni di ferie donati
• 31 agosto 2020 per più di tre giorni di ferie donati.
Anche un solo giorno di ferie donate farà corrispondere un contributo aziendale pari al doppio (prima
era un solo giorno aggiunto adesso sono due).
Chi donerà due giorni di ferie dell’anno corrente avrà in aggiunta due giorni da utilizzare nella
giornata del 14 agosto e nelle due mezze giornate del 24 e 31 dicembre.
Sarà resa possibile la donazione di ferie anche per coloro i quali sono stati assunti da meno di otto
anni (dando la possibilità di trasformare l’equivalente dei giorni di FA donati in ferie da poter
utilizzare anche ad ore).
Per chi dona almeno un giorno di ferie dell’anno corrente le Aziende del Gruppo ne aggiungeranno
un numero pari al triplo.
Per ogni giornata di ferie donata da parte dei dirigenti l’azienda contribuirà con il triplo dei giorni.
Abbiamo stabilito poi di fare una verifica a metà giugno e qualora il saldo dei permessi a recupero
fosse superiore alle ferie donate, le Aziende del Gruppo aggiungeranno un numero di giorni pari alla
metà di ferie donate, a quella data, da tutti i lavoratori.
Adesso partiamo con la solidarietà perché:

UNITI SI VINCE CON LA SOLIDARIETÀ!
Roma, 20 aprile 2020
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