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COMUNICATO STAMPA 
 

SCIOPERO REGIONALE APPALTI  Filiali UPS  

 
Siamo ad informare  gli organi di informazione, che il giorno 14 ottobre  2016 davanti alle 

Filiali UPS  ( Filiale  di Calenzano (FI) via Del Pratignone, 56 -Filiale di Arezzo presso  Badia Al Pino 

via Di Pescaiola, 9) la FILT CGIL di Firenze e Arezzo unitamente alla FILT CGIL Regionale Toscana, 

terrà un presidio con i lavoratori. 

  

Di seguito indichiamo le motivazioni dello sciopero,  che  prosegue  la battaglia intrapresa 

per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei Courier a livello territoriale e 

regionale:  

 

����    Malattie non retribuite come da norme contrattuali e di legge; 

����    Mancato riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario; 

����    Erronea e parziale applicazione dell'accordo aziendale in essere; 
����    Mancato avviamento al corso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel 

rispetto del Decreto 81/08; 

����    Attività di facchinaggio che non può continuare ad  essere svolto dal personale autista; 

����    Assenza di strumenti di rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro , nonostante gli 

impegni assunti  

 

Chiediamo un confronto urgente anche con UPS, che rimuova immediatamente le 

problematiche sopra esposte che creano un clima di forte tensione tra i lavoratori con il rischio 

di vanificare tutti gli sforzi che in questi mesi hanno visto la nostra Organizzazione sindacale 

prodigarsi per ricostruire un sereno rapporto di lavoro negli  appalto in oggetto. 

 

 

                                                                       p. Dipartimento Merci Regionale Toscano     

    (Antonio Rizzo) 

 

Conferenze stampa ore 10,30 presso: 

Arezzo :Presso Camera del Lavoro via Monte Cervino, 24 ; Referente M. Lanucci  tel 3480814935 

Firenze: Presso UPS di Calenzano via del Pratignone, 56 ;  Referente E. Montagna 3933371094; 

 

 
Firenze , 12 ottobre 2016   


