
  
COMUNICATO: Sui lavoratori in cambio di appalto in Ups Milano, 

 
  
Dopo la partecipazione allo sciopero generale, i lavoratori in appalto hanno verificato sulla 

propria pelle che lo sciopero e' un diritto inderogabile che non ha prodotto il temuto 

“allontanamento” -ingiustificato- 

A questo risultato importante non abbiamo però ricevuto informazioni riguardo il nuovo 

ingaggio con la nuova società appaltante....... 

 

Fino a venerdi' sera (19 marzo), non avevamo alcuna informazione sul futuro di questi 

lavoratori, allo stesso tempo, Ups e suoi "amici" hanno continuato a fare un lavoro ai fianchi 

degli autisti (promesse e speranze... ma nulla di scritto...) che in una condizione di forte 

pressione e precarietà hanno continuato a lavorare con regolarità. 

 

Lunedì mattina (22 Marzo)… dopo una rapida assemblea volante è stato dichiarato  

lo stato di agitazione dei lavoratori in appalto 
 

Solo a quel punto ci ha contattato la nuova società che si e' resa disponibile per un incontro 

(mercoledi' Mattina c.m.) per discutere il passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova 

societa'.  

Questo e' un fatto importante perché per la prima volta assistiamo ad un cambio di appalto in 

un settore di lavoro solitamente zona franca per i datori di lavoro, ma che ora non sarà ad 

appannaggio in esclusiva alla contrattazione individuale ma ci sarà una trattativa sindacale 

dove prevarrà la contrattazione collettivamente. 

 

Per il sindacato, l’obbiettivo di metodo è stato ottenuto ed è la trasparenza delle procedure di 

appalto ora andremo a discutere della sostanza  la salvaguardia dei posti di lavoro e delle 

condizioni minime acquisite. 

 

Le Rsu Ups partecipi delle difficoltà di questi nostri colleghi fanno un appello a tutti i 

lavoratori nel mantenere alta l'attenzione su questo cambio di appalto! 

 

come Rsu faremo delle Assemblee dei lavoratori dipendenti UPS (Milano e Vimodrone) in 

data Giovedì (25 marzo) utile per condividere e seguire questa vertenza che riguarda 

colleghi che non sono formalmente Ups ma che fanno un lavoro in nome e per conto di 

Ups, compreso i profitti! 

  

assemblea Milano: 

giovedi' 25 Marzo mattina ore 10.00-10.30 sala Mensa 

assemblea Vimodrone:  

giovedi' 25 Marzo mattina ore 10.30-11.00 e pomeriggio dalle 15.00-15.30 
 

invitiamo i lavoratori ad esprimere la loro solidarietà e a partecipare all’assemblea! 
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