
XI° Congresso FILT-CGIL -Milano 
 
Oggetto: calendario Assemblee congressuali UPS 
 
Nell’intento di garantire  la massima partecipazione  alle assemblee congressuali, la 
presente  per segnalare l’inadeguatezza del calendario proposto delle assemblee nel 
mondo UPS.  
 
DIRETTI UPS: 
Assemblea UPS Vimodrone, Giovedì 06-09-2018, ore  10,00-11,00 
Chiediamo di svolgere l’assemblea in un giorno diverso (lun/mart o mercoledì)  per 
garantire la partecipazione dei part-time verticali;  
in merito all’orario chiediamo il posticipo di 30 minuti per garantire la 
partecipazione dei part –time del mattino con nastro sfalsato. Altresì chiediamo la 
programmazione nella medesima data anche l’assemblea nel pomeriggio per 
garantire la partecipazione dei lavoratori e lavoratrici del turno pomeridiano a 
partire dalle ore 15.00 
Assemblea UPS Peschiera, Martedì 18-09-2018, ore  14,00-15,00 
Chiediamo il posticipo al mattino perché gran parte dei lavoratori sono part-time 
a.m. 
Assemblea UPS SCS, Venerdì 21-09-2018, ore  10,00-11,00 
Visto l’esiguo numero di iscritti (1) chiediamo che l’assemblea sia insieme ai 
lavoratori di UPS Peschiera visto che sono nello stesso stabile e la sala 
dell’assemblea sarà la medesima. 
 
INDIRETTI UPS 
UPS Fantoli -JDC-M&M-CISER-ORION-PLANET- Giovedi 06-09-2018 ore 18,00-19,00 
Le rappresentanze chiedono il posticipo dell’assemblea al giorno successivo e a 
partire dalle 18.30 per garantire la maggiore affluenza e l’apertura dei seggi di 
almeno 2 ore dopo l’assemblea per garantire la partecipazione al voto dei lavoratori 
in turno. 
Chiediamo di inserire nella programmazione sopra indicata anche la “Hermes servizi 
logistica srl” anch’essi del deposito Ups Fantoli e con iscritti alla FILT-Cgil. 
 
Rammaricandoci che le assemblee sarebbero state meglio concordarle con le 
rappresentanze aziendali, invitiamo l’organizzazione a rimodularle sulla base delle 
proposte sopra indicate e/o nel caso concordarle con le rappresentanze stesse. 
Inoltre invitiamo ad organizzare le assemblee di UPS Fantoli diretti ( non ancora 
presente nella lista) negli orari usualmente usate dalle Rsu aziendali. 
 
Milano 23-08-2018 
 
Saluti 

I delegati Rsu –Rsa dei diretti ed indiretti UPS Fantoli e Vimodrone 
 

 


