
 
PICCO DI NATALE 

GLI STRAORDINARI SI PAGANO! 
A tutti lavoratori: 

 

Siamo in un periodo speciale, siamo in prossimità del picco di Natale. 

Esso rappresenta per il committente UPS e le nostre cooperative e/o società terze 

presso UPS un momento "critico" ma anche altamente profittevole  

 

Per questo le cooperative per conto di UPS ci chiedono una speciale 

mobilitazione.  Venire a lavorare il 6 dicembre per coprire consegne che 

diversamente la struttura logistica dei magazzini UPS e il personale impiegato, 

compreso i precari assunti per l’occasione, non sarebbero in grado di garantire. 

Ma cosa significa per noi lavoratori questo periodo? 

Tanto lavoro!Tantissime consegne che ci massacreranno nel fisico e nella mente? 

 

A questo impegno straordinario di lavoro molti lavoratori non si sottraggono, per 

adesione al lavoro ma anche per necessità. Si, perché il salario è povero ed è per 

questo abbiamo iniziato a rivendicare i nostri diritti regolati dal Contratto Nazionale.  

 

Per questo pretendiamo la sua applicazione completa, compreso il pagamento di tutte 

le ore lavorate … ed anche lo straordinario! Non solo, a questa richiesta eccezionale 

diciamo che dovrete applicare le regole previste dal Contratto Nazionale, cioè:  

il pagamento dello STRAORDINARIO FESTIVO (maggiorazione 50%)  

se volete che lavoriamo il SABATO 6 DICEMBRE 

 

Solo in una cooperativa sindacalizzata in Ups Italia, la giornata sarà pagata per i 

volontari che aderiranno alla richiesta di lavorare il 6 Dicembre al 50%, ma si tratta di 

una realtà marginale, altre cooperative non si esprimono o fanno finta di non sapere. 

 

Chiediamo ad UPS e a tutte le Cooperative di evitare di fare il gioco delle tre scimmie 

perché il non seguire le indicazioni indicate dal CCNL, vi costringerà a stanziare quote 

economiche superiori per le azioni legali che i lavoratori vi faranno… 
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