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Casale Il contratto è scaduto
«Galbani deve riassumere»
La sentenza del giudice del lavoro a favore di due operaie precarie dello stabilimento cremasco
di STEFANO SAGRESTANO

n CASALE CREMASCO «L’azienda le deve riassumere con un
contratto a tempo indeterminato, oltre a riconoscere loro sei
mesi di stipendio, come indennità. Saranno poi loro a scegliere
se accettare o meno il reintegro
in organico». Con queste parole,
la sindacalista della Cgil Monia
Castelli sintetizza il punto chiave della sentenza del giudice del
lavoro di Milano, che permetterà a Valentina AssandrieBarbara Bragonzi di tornare a lavorare
alla Galbani nelle prossime settimane. Le due operaie sono state affiancate dall’ufficio legale
della Cgil. Rientrano nella categoria seguita dalla Nidil, che
rappresenta i dipendenti atipici.
Si tratta di chi lavora in somministrazione, con collaborazioni
coordinate e continuative, ma
anche occasionali, oltre alle
partite Iva individuali. Avevano
aperto la vertenza l’estate scorsa. La sentenza è arrivata a metà
gennaio, ma è stata resa nota solo negli ultimi giorni. Dall’azienda fanno sapere che si riservano di esaminare le carte, prima di commentare.
«Il loro primo contratto a tempo
determinato, tramite agenzia
interinale, risale al 18 giugno
2018 — spiega Castelli —: avevano lavorato in Galbani, nel reparto di produzione di filati
(mozzarelle, Galbanino, formaggio a fette Ndr), sino all’aprile 2019. Poi la stessa azienda le

Lo stabilimento della Galbani alle porte di Casale Cremasco

LE PROTAGONISTE

«Andare avanti
in questo periodo
non è stato facile»
n CASALE CREMASCO La sindacalista Monia
Castelli sottolinea la portata del caso legale,
che può aprire la strada ad altri precari:
«Barbara e Valentina — spiega — hanno tenacemente perseguito il loro obiettivo. In
generale, non è facile per dei lavoratori,
specie se precari, trovare il coraggio e la volontà per affrontare un simile percorso.

Spesso evitano di fare causa per non scomodare il datore di lavoro, comprese le agenzie
interinali, alzare un polverone significa non
avere più offerte». Per entrambe si apre un
nuovo capitolo di vita. «In questo anno e
mezzo ho fatto tutti i lavori possibili per andare avanti e con il Covid 19 non è nemmeno
stato facile trovarli — racconta Barbara Bragonzi — la nostra fortuna è stato incontrare
Monia. Ero al sindacato per aprire la pratica
di disoccupazione, quando l’ho vista in un
corridoio, le ho dato il contratto e lei ha notato subito che c’era qualcosa che non andava. Quando mi è stato chiaro che avevamo
la possibilità di essere riassunte, ho chiamano Valentina e ci siamo mosse insieme».

Monia Castelli della Cgil
aveva assunte, ma ancora a termine, sino a settembre di 2 anni
fa. Concluso quest’ulteriore periodo, con la motivazione della
conclusione della stagionalità, il
contratto non era stato rinnovato». In pratica, concludendosi il
periodo estivo, favorevole alla
vendita dei formaggi freschi,
Galbani aveva sfoltito l’organico
del reparto. Nel frattempo, però,
era entrato in vigore il decreto
dignità (emanato nel novembre
2018): «Questa legge ha dei difetti, ma in questo specifico caso
è stata il grimaldello che ci ha
permesso di vincere la causa —
sottolinea Castelli —: di fatto la

sentenza delle operaie cremasche diventerà un caso di scuola, almeno a livello provinciale,
essendo una delle prime che applica la nuova normativa. In generale il decreto ha posto paletti
precisi alle aziende su come devono operare, soprattutto nei
contratti a termine. Il giudice ha
applicato i contenuti della normativa, confermando che la seconda assunzione a tempo determinato, da aprile a settembre
2019, non si poteva fare. Dopo
un anno di contratto a termine,
se l’azienda vuol tenere il lavoratore lo deve assumere a tempo
indeterminato. Evidente la finalità: garantire tutele ai precari».
Entro qualche settimana Assandri e Bragonzi potranno
dunque rientrare in Galbani,
Bragonzi probabilmente già ad
inizio marzo.
Come detto, comunque, le operaie non sono obbligate: si tratta,
a questo punto, di una loro libera
scelta. «Nel reparto e con i colleghi ci siamo sempre trovate bene, personalmente sono ben felice di tornare», ha spiegato
Bragonzi. La sentenza ha anche
stabilito che, oltre a stabilizzare
il rapporto di lavoro, i cinque
mesi del secondo contratto a
termine vengano conteggiati
come un’assunzione a tempo
indeterminato, con evidenti
vantaggi per le due operaie, sia a
fini pensionistici, sia per il calcolo dei futuri scatti relativi alla
anzianità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

