COMUNICATO SINDACALE
La Flai Cgil chiede l’immediata assunzione da parte di Inalca dei Lavoratori ex Consorzio
Euro 2000 e King Service, ora dipendenti della agenzia di somministrazione Trenkwalder e
tuttora operanti presso il sito Inalca di Ospedaletto Lodigiano.
I Lavoratori sono stati letteralmente travolti, con modalità poco chiare e con una
tempistica troppo veloce, da uno scontro tra il Consorzio Euro 2000 e Inalca e dalla
disdetta repentina del contratto di appalto che il primo aveva con la società del gruppo
Cremonini; questo scontro rischia di far male solo ai lavoratori!
Il 15/6 è stato siglato un accordo tra Inalca, FAI CISL e UILA UIL in cui non figurano
garanzie di alcun tipo, né sul futuro occupazionale (si parla genericamente di “società che
subentreranno”) né sull’integrale recupero dei crediti dei Lavoratori (si parla di accordi
individuali in cui il singolo lavoratore rinuncia, peraltro, a rivalersi in solido su Inalca).
La Flai Cgil non ha firmato questo accordo, non si è sottratta dal confronto, proponendo
in continuazione che la risoluzione del problema è solo con l'assunzione immediata da
parte dei lavoratori coinvolti da parte di Inalca.
La Flai Cgil ha deciso di non accettare questa impostazione giudicandola scorretta e
tanto meno chiara, che ha come unica certezza quella dell’impiego dei lavoratori del
macello sotto agenzia interinale, contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL
dell’Industria alimentare.
Che Inalca intenda semplicemente beneficiare dei generosi sgravi contributivi previsti
dalle recenti normative per le aziende che assumono a tempo indeterminato dopo sei mesi
di contratto a tempo determinato?
Pensare che uno dei fiori all’occhiello dell’industria alimentare italiana (che per altro si è
recentemente candidata a motore della ripresa del Paese) utilizzi questi mezzi per il suo
sviluppo industriale la dice lunga sul modello che il Governo e alcune Aziende di questo
Paese vogliono perseguire: precarietà, flessibilità, svilimento delle professionalità e del
lavoro.
La Flai Cgil ha come unico interesse la tutela dei lavoratori coinvolti in questo scontro e
fornirà tutto il supporto legale e sindacale perché tutti i lavoratori abbiano le risposte
che meritano: il recupero dei loro crediti e il posto di lavoro!
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