
 

E-mail del 23-02-2016 

 

alla C.A. delle direzioni sindacali di categoria confederali (FILT-Fit-UilTrasporti) 

 

Oggetto: incontro UPS 4 Marzo 

 

buon giorno a tutti, 

  

come sapete da circa un anno in UPS si è intrapreso un percorso collettivo di emancipazione nel 

settore terzi ed in particolare degli autisti. 

L’incontro nazionale di Dicembre per molti di noi è stato un momento importante e significativo perché 

è servito per imparare ed anche condividere con tutti le nostre rivendicazioni con UPS. 

Quell’esperienza per noi è stata unica e straordinaria, tuttavia il suo esito, non è stato all’altezza delle 

nostre aspettative. Non siamo disponibili a sostenere altre ipotesi di accordo fumose. 

  

Abbiamo discusso fra lavoratori e delegati iscritti alle OOSS - confederali- una linea comune, a nostro 

parere la migliore per realizzare il nostro obbiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di salario. 

La presente per condividere con voi e con tutti i lavoratori in assemblea prima dell’incontro 4 marzo 

posizioni che possano portare a dei risultati certi e positivi 

1)  Noi vogliamo l'estensione  dell'accordo Italgroup di Milano a livello nazionale quindi a tutte le società 

fornitrici di servizi ad UPS Italia 

2) Vogliamo da UPS le garanzie sull'applicabilità  e il rispetto delle società terze di tale accordo. 

Abbiamo concordato un testo ( in allegato) e con quello vogliamo andare a fare le assemblee fra i 

lavoratori per avere un mandato chiaro e forte.  

Abbiamo anche concordato una data di massima (2 Marzo) per mostrare ad UPS la nostra unitaria 

volontà. 

  

Vogliamo essere chiari con i lavoratori e con le OOSS, i delegati e lavoratori che hanno dato vita a questo 

movimento non sono disponibili ad alcun passo indietro rispetto a quanto conquistato in Italgroup perchè lo 

reputiamo un accordo in linea con il CCNL. 

certi di una vostra condivisione, 

 porgiamo I nostri saluti 

 

Delegati e lavoratori di UPS e delle società terze 

 


