
Verbale di accordo 10.08.2020

Applicazione accordo quadro UPS del 04.12.2019 e 05.02.2020

il giorno 10.08.2020 si  sono incontrati

Per Ga.Ma. Srl  il signor Cipriani Stefano
Per FILT CGIL  Gorelli Stefano
Per UILTRASPORTI Chellini Samuele e Sguanci Manuel  

Premesso che : 

In data odierna le parti si sono incontrate per definire tempi e modalità di applicazione dell'accordo quadro 
stipulato nelle date del 04.12.2019 e 05.02.2020 ai lavoratori in forze alla Ga.Ma. Srl impegnati nella 
fornitura dei servizi presso i siti UPS. Le parti concordano che la completa applicazione dell'accordo rientri 
in un percorso di continuo miglioramento delle condizioni dei lavoratori impegnati e che ciò contribuisca a 
portare avanti le corrette relazioni industriali e sindacali fin qua intraprese.

Le parti dopo un'ampia discussione convengono quanto segue :

1. Le PREMESSE sono parte integrante del presente accordo.
2. L'azienda Ga.Ma. Srl intende dare piena applicazione all'accordo siglato tra FILT CGIL , 

UILTRASPORTI, FIT CISL con UPS a partire dal  01.08.2020 ad eccezione della parte riguardante 
il PDR .

Nello specifico :

1. Ai drivers verrà riconosciuta una trasferta pari ad Euro 17 a partire dal  primo Settembre 2020, tale 
trasferta passerà ad Euro 18 a partire dal primo Marzo 2021 per poi passare ad Euro 19 dal primo 
Marzo 2022 a fronte di un orario di lavoro pari a 39 ore settimanali estendibili fino a 44 in regime di 
flessibilità (l'orario di lavoro è da intendersi dal lunedì al venerdì).

2. Ai facchini e ai magazzinieri verrà riconosciuto a partire dal 1 settembre 2020, oltre al quinto 
livello, un buono pasto elettronico giornaliero pari ad Euro 6 per i lavoratori assunti con contratto 
“full time”, mentre per quanto riguarda  i lavoratori assunti con contratto “part time” le parti si 
rincontreranno per definire il valore del suddetto buono pasto.

3. Le parti non trovano un accordo per il riconoscimento di un indennizzo di “vacanza contrattuale”

Le parti di comune accordo, vista l'emergenza sanitaria ed economica che il nostro Paese sta attraversando e 
visto il clima di incertezza riguardante i prossimi mesi, decidono di congelare la trattativa sul PDR e si 
impegnano ad una calendarizzazione degli  incontri in modo da renderlo effettivo da Gennaio 2021.

Per ogni altro punto non inserito nel presente accordo si fa comunque riferimento agli accordi precedenti, 
all'accordo quadro del 04.12.2019 e del 05.02.2020 firmato dalle OO.SS con UPS, e al CCNL merci e 
logistica.

Letto confermato e sottoscritto

Ga.Ma. Srl                                           FILT CGIL                                      UILTRASPORTI


