
 

02 Marzo 2016,  
UPS Milano Ore 7,30.  

ASSEMBLEA GENERALE 
DEI LAVORATORI INDIRETTI. 
al centro la nostra dignità e i nostri interessi. 

 

il giorno 4 Marzo le rappresentanze sindacali delle imprese che forniscono servizi 

ed attività ad UPS insieme alle direzioni sindacali nazionali confederali di 

categoria si troveranno a Roma per discutere delle condizioni di lavoro e di salario 

dei lavoratori indiretti. 

 

Le nostre condizioni le conosciamo bene: buste paga fantasma, lavoro irregolare, 

anche nero o con tante sfumature di grigio. Orari di lavoro impossibili e non pagati, 

turni massacranti, pause per gentile concessione o solo per fermo di attività. 

Inquadramenti fantasiosi. Società e cooperative attive in UPS da decenni ma con 

lavoratori che sono sempre “giovani” perché non maturano anzianità 

professionale,  tranne quella anagrafica … Per non parlare delle pressioni, delle 

imposizioni di ritmi frenetici, forme più o meno velate di sfruttamento schiavista. Per 

non parlare dei ricatti sul lavoro, dei Jolly o dell’avvilente rientro a casa senza aver 

lavorato … affinchè il ribellarsi non paga! 

E poi in fine la fatidica frase … “non ci sono i soldi, siamo in crisi” oppure “se non ti 

va questo regime sei libero di andartene”. 

 

Lavoratori, UPS fa grandi profitti con il nostro sudore, le società terze si lamentano 

ma continuano ad incassare “matrici” da capogiro … se non fosse così non 

lavorerebbero ma le farebbero causa per strozzinaggio! 

 

Siamo noi le vittime di questo sistema di sfruttamento, stesso lavoro, sotto un unico 

tetto, divisi in società diverse solo nel nome, ma lo sfruttamento è il medesimo. 

  

NON SIAMO PIU’ DISPOSTI A TOLLERARE TUTTO QUESTO. DICIAMO BASTA! 

LO FAREMO INSIEME A TUTTI I LAVORATORI DELLE SOCIETA’ TERZE  

CON UN’ASSEMBLEA IL 02 MARZO IN TUTTI I SITI UPS ITALIA.  

 

METTIAMO AL CENTRO LA NOSTRA DIGNITA’. ESTENDIAMO I DIRITTI CONQUISTATI. 

 

Non siamo più una realtà marginale ed isolata, ora la sindacalizzazione è presente 

in quasi tutti gli impianti Ups. Insieme rivendichiamo l’applicazione del Contratto 

nazionale, il diritto all’associazionismo e alla difesa sindacale.  

Abbiamo avuto importanti risultati in alcune società terze, adesso è ora che li 

estendiamo a tutti.   

Rivendichiamo Insieme i nostri diritti, insieme li conquisteremo per tutti i lavoratori!  
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