
 
A* lavorator*e delegat* del settore Trasporto Merci  

 

CCNL trasporto Merci … 16 Febbraio 2012 sottoscritta una nuova deroga 

Dai “saldi di fine stagione” ai “saldi tutto l’anno”  
 

Lavoratori, lavoratrici 
In occasione dello sciopero nazionale di tutto il comparto dei Trasporti (1 Marzo) le 
Rsu UPS hanno svolto le consuete assemblee di preparazione e di informazione. La 
discussione non poteva che andare sulle ultime novità contrattuali ( un accordo il 16 
Febbraio 2012). 
http://www.trasportiinlotta.it/CCNL2008-2012/verifica%20contrattuale.pdf 
 
“Curiosamente” in Lombardia le confederazioni di categoria non hanno inviato nulla 
tranne un comunicato dei nazionali confederali che certificava  la costituzione legale 
del Sanilog ed Ebilog. Del testo dell’accordo sottoscritto nulla … 
L’arcano e’ stato risolto quando siamo andati a leggere cosa hanno firmato e scoprire 
l’ennesimo bidone a carico dei lavoratori! 
Il fondo sanitario nazionale è stato ancora una volta posticipato per garantire il 
pagamento delle 30 euro lordi stabilite dal CCNL 2011. 
 
Questo ha fatto infuriare i lavoratori che dopo aver constatato che il salario differito 
(60 euro luglio2011-Dicembre 2011) non avrebbe garantito i servizi promessi, ora 
erano le aziende ad avvantaggiarsene perché le imprese  si “esentavano” - dal 
versamento - altre 105 Euro (Gennaio 2012- ½ novembre 2012). 
 
Dato le condizioni della  categoria e gli arretramenti prodotti da questi accordi 
abbiamo proposto di rendere visibile la nostra contrarietà. Abbiamo deciso di dare 
vita ad una raccolta firme (in allegato il modulo) fra delegati/e e lavoratori/trici, lo 
scopo è rendere pubblico e diffuso il problema. 
 
Di tante e possibili giustificazioni, unica cosa certa e’ che abbiamo subito un raggiro 
che a fine anno porterà ad una perdita di circa 200 euro! 
Questo nostro interesse è dettata dal fatto che abbiamo seguito e cercato di 
costruire, una proposta alternativa al Fondo Sanitario di categoria – legato al mondo 
della mutualità e non delle assicurazioni e banche-  Eravamo arrivati alla firma ma le 
Segreterie nazionali hanno bloccato tutto  
http://www.trasportiinlotta.it/CCNL2008-2012/Sanitaintegrativadicategoria.htm 
 
In virtù di questo pensiamo che sia doveroso informare ogni lavoratore quanto è stato 
deciso sulla sua testa . 



Per questo vorremmo lanciare una campagna, che in queste condizioni sociali e 
politiche diventa un occasione per fare crescere il livello di consapevolezza e la 
comprensione che “Tanto più i lavoratori resteranno fuori dal sindacato tanto più le 
burocrazie decideranno sulla nostra testa.”   
Il nostro intento è raccogliere tante, tantissime firme, in modo trasversale senza 
badare a sigle o ad altro,  
vogliamo semplicemente denunciare la cosa  e chiedere che i “costi contrattuali” per le 
aziende non si trasformino in “risparmi contrattuali”. 

Rivogliamo I nostri 

soldi! 
  
Grazie per la vostra attenzione 
Rsu UPS Milano e Vimodrone, per conto dei 128 lavoratori e lavoratrici UPS (Milano e Vimodrone) che in 
assemblea hanno dato mandato a questa iniziativa 
 
“ Tanto più i lavoratori resteranno fuori dal sindacato tanto più le burocrazie decideranno sulla 
nostra testa. Tocca a noi la scelta!  Solo così saremo in grado di fare realmente i nostri interessi.”  
 

Per informazioni scrivi o chiama 333-3030257 (Antonio) 
Se vuoi saperne di più: 
http://www.trasportiinlotta.it/CCNL2008-2012/legendaCCNL2008-2012.htm 
 
 


