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COMUNICATO
NEED

TECH & COM SARL
Quale sarà il futuro dei lavoratori ?

In data 26 0ttobre la scrivente O.S. e l’azienda sopra denominata, rappresentata dal Dr.
Vincenzo Berardi, si sono incontrate sul sito di Rende per aprire una fase di confronto utile
rispetto al futuro dei lavoratori, che in essa operano.
Durante l’incontro l’argomento di preminente importanza ha riguardato il contratto di fitto di
Ramo d’Azienda, procedura prevista dall'Art. 47 della Legge 428/1990 e successive
modifiche.
E' stato concesso in affitto con contratto stipulato in luglio 2015 alla Tech & Com Sarl con
sede legale in Tunisia e con sede secondaria in Italia sede di Rende - CS, e tale movimento
non è stata coinvolta la nostra O.S..
Rispetto a questa materia l’azienda si è impegnata a stretto giro a fornire copia del contratto
per poter consentire una migliore lettura e vagliare approfondimenti afferenti lo stesso.
Diversi sono stati gli interrogativi posti dalla nostra organizzazione sindacale, in modo
particolare si è cercato di capire, come l'azienda, si stia adoperando a tutela dei lavoratori
coinvolti sulla commessa con imminente scadenza al 31 dicembre 2015.
In merito a ciò l’azienda ha sottolineato la volontà di individuare, nell’ambito del mercato,
quelle soluzioni che possano garantire il mantenimento di tutto il perimetro occupazionale.
UGL Telecomunicazioni, ha espresso la necessità a breve terme di poter ricevere
informazioni più dettagliate, chiedendo alla nuova Azienda il piano di sviluppo in termini di
solidità e di investimento sul territorio calabrese.
Nel pieno rispetto delle prerogative la nostra O.S. ha rimarcato l’importanza di non esporre i
lavoratori ad una situazione di “rischio” per il mantenimento del posto di lavoro, soprattutto
per rispetto della professionalità e dell’impegno con cui hanno reso possibile all’azienda
NEED il raggiungimento di importanti risultati.
Per tali motivi la scrivente O.S., continuerà ad essere vigile e non inerte rispetto alla gestione
di questo delicato momento per i lavoratori, auspicando che nel breve tempo, sia possibile
aprire un tavolo relazionale attraverso il quale i dubbi rispetto al futuro dei lavoratori di
Rende possano essere definitivamente fugati.

Cosenza, lì 02/11/2015
La Segreteria Regionale
UGL Telecomunicazioni

P.zza Giacomo Mancini, int. parcheggio Amaco – 87100 Cosenza tel- 0984. 36133 fax 0984.1902080 - 0984.1801636

