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COMUNICATO STAMPA

NEOBIAB di Sogliano c. : stabilizzato oggi ilgo%delt,occupazione.

12 lavoratrici coronano anni di sacrifici.

ln seno alla Neoblab, importante azienda Salentina (proprietà e imprenditori diAsti) specializzata
nella produzione dicappelliper noti marchidella Moda del lusso e proprietaria del marchio,,Doria
L9O5" ,11 conÙatti di lavoro sono stati trasformati da tempo determinato a indeterminato,

Pertanto la base occupazionale passa dai 21 dipendentiattuali a 32 dipendenti, tutti stabitizzati.

La vicenda ha inizio nel Maggio 2018 quando la sota Femca Cislsottoscrisse l'accordo in deroga
concedendo prima 12 mesi e poi ulteriori 24 (PER UN TOTALE Dl 36 MESI) di "contratto a termine,,
per L7 lavoratrici; l'altro sindacato presente in azienda ( la Filctem Cgil), rifiutò di sottoscrivere
I'accordo ritenendolo in violazione dei diritti dei lavoratori-

ln questitre anni abbiamo stabilizzato, mesi fa, le prime 5 lavoratrici, oggi, altre 11 coronando
anni disacrifici e di "precariato".

L'obiettivo sindacale, prefissatoci quando sottoscrivemmo con responsabilità, lungimiranza e
affidabilità l'accordo in deroga rispondendo alle necessità temporaliaziendalidiconsolidamento e
alla piena rappresentanza e tutela sindacale delle lavoratrici (sia iscritte che non iscritte al
sindacato), è stato raggiunto.

Grazie al perseguimento diflessibilità e ascolto delle necessità ditutte le parti, in Neoblab come in
altre aziende, la Femca Cisl realizza la vera e piena tutela dei lavoratori senza anteporre
anacronistici e sterili "principi e tutele sindacali" che, il piir delle volte, si rivelano dannosi per i
lavoratori stessi.

Da sindacato di maggioranza relativa nella Provincia di Lecce, nel settore tessile e calzaturiero,
possiamo pertanto annoverare una nuova vittoria per 16 lavoratrici (e loro famiglie) salentine e
una nuova, vera, conquista occupazionale del territorio.
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