
     

   Lavoratori ci risiamo! 
 
Per l’ennesima volta agli obblighi ed all’accordi presi la Cooperativa Alba 
( Consorzio SL) ha risposto negativamente mostrandosi irrispettosa e priva di 
correttezza verso noi dipendenti. 
Oramai è più di un anno che si tratta perché si possa veder riconosciuto quanto 
ci spetta: il Contratto Nazionale, ma non c’è limite alla loro presunzione, sono 
capaci di smentir quanto detto e rimangiarsi accordi presi e firmati. 
 
Quanto ancora dobbiamo sopportare? 
 
Dopo aver assistito per mesi al loro pianto e richiesta di più soldi da UPS, come 
ebeti ci siamo sentiti dire che abbiamo male interpretato quanto da Loro 
promesso. Mentre il consorzio e la cooperativa continua ad intascare i proventi 
di questi aumenti, noi continuiamo a subire esternalizzazioni a fornitori esterni 
dopo che UPS continua a garantire la non applicabilità nei suoi magazzini dei 
sub - contratti. Prima che siano le istituzioni e i corpi di polizia, è preferibile che 
UPS ponesse fine a queste scatole cinesi dove a pagare sono solo i lavoratori 
con stipendi inadeguati al lavoro svolto e agli accordi presi! 
 
Noi lavoratori autisti, abbiamo sempre mostrato disponibilità, dedizione e 
massimo rispetto verso il nostro lavoro, il Consorzio ed UPS ma quello che 
abbiamo ricevuto da Agosto ad oggi sono state menzogne ed indifferenza. 
 
Non abbasseremo la guardia anzi ci adoperemo perche’ in UPS siano messi al 
bando societa’ che non rispettono diritti e accordi condivisi. Sappiamo di non 
essere gli unici con questi problemi pertanto investiamo la Segreteria 
Nazionale  Filt-Cgil, perché vogliamo vedere riconosciuti ed applicati i nostri 
diritti per tutte le societa’ che operano negli impianti UPS. 
A fianco dei lavoratori che difendono i loro diritti, uniti e solidali con chi viene 
allontanato e/o licenziato perche’ determinato a difendere la propria dignita’ ci 
uniamo allo stato di agitazione che verra proclamato in tutti gli impianti UPS.  
 
A tutto c’è un limite, la pazienza è agli sgoccioli … 
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