
                  Como 16-11-2014 

E’ ORA DI FINIRLA!!! 
 
Visti gli eventi della settimana scorsa, è il caso di spendere due parole per far 
chiarezza su quanto è successo ed è giusto iniziare dal passaggio di cooperativa tra 
la GMT e la CoopAlba. 
Il 10 Ottobre si è tenuto l’incontro tra noi RSU di Como, il Sindacato territoriale, la 
FILT Segreteria Nazionale, il Consorzio Spazio Lavoro ed UPS, ma due giorni 
prima ci da Torino c’informano che avevano una proposta da farci riguardo la 
retribuzione delle ore di straordinario che quotidianamente svolgiamo. Nel dettaglio 
la proposta come accordo ponte fino a Febbraio 2015 era tanto sorprendente quanto 
semplice; portare i minuti retribuiti in busta da 24 a 75 per tutti. 
Dopo esser passati dal sentirci dire che: 
• le ore trascorse alla guida ad inizio di giornata per raggiungere il proprio loop e 

quelle di ritorno non erano da conteggiare come ore lavorative  
• dopo che a marzo ci riconoscevano le disparità tra le ore svolte e quelle retribuite 

mensilmente, ma non avevano abbassa soldi per pagarcele perché ups li 
pagava poco 

• dopo che avevamo suggerito Loro varie opzioni perché ci riconoscessero lo 
straordinario in maniera mirata driver per driver e non in forma uguale per 
tutti… 

Insomma, dopo dieci mesi di trattative pareva esser giunti ad una conclusione che, 
seppur non definitiva, poteva bene o male accontentare tutti. 
Rimaneva poco meno di un mese tra il 10 e le prime buste paghe della CoopAlba 
per definire come retribuire quei 51 minuti, quale % come forfait straordinario e 
quale % metterli come trasferta e quindi esenti da tasse per Loro e netti per noi. 
Peccato che a Novembre ci dicono che di quei 51 minuti Loro non sanno nulla, 
che non ci siamo capiti e non esiste un simile accordo proponendoci un 
aumento delle trasferte di 1 euro massimo 2 netti in busta, ovvero passare da 
123/130€ netti a 40€ netti. 
 
IN SOSTANZA L’ENNESIMA PRESA PER IL QLO!!!  
 
Ah, nel frattempo veniamo a sapere che il Preposto Salvati ha studiato e progettato 
un modo che porterebbe nelle buste paghe di quasi tutti aumenti di tutto rispetto, che 
potrebbero anche incrementarsi mostrando buona volontà andando a recuperare 
pacchi qua e là.   
Per quei pochi, che invece continueranno ad essere poco produttivi o poco 
disponibili verso l’azienda, verrano presi provvedimenti disciplinari… 
Questo è quanto è stato gentilmente anticipato dal Preposto senza aver mai offerto 
numeri scritti o dati certi a sostegno del suo progetto ma solo parole… 
 
Arriviamo finalmente all’incontro di lunedì scorso, dove ci ribadiscono che i 75 minuti 
sono frutto d’un fraintendimento, che la Loro ultima offerta è portare i minuti da 24 a 
29 (uao), aggiungono all’offertona 100€ come gettone presenza e rimane sempre il 
progetto del Preposto che dovremmo sperimentare “così alla cieca” proprio nel 
periodo del picco di Natale.  
E qui avrei voluto vedere voi al posto nostro!!! 
Noi abbiamo insistito nel voler vederci riconosciuto qualcosa a tutti suggerendo di 
alzare le trasferte su cui l’azienda non ha tasse e per noi nette e, dietro Loro 
suggerimento, togliere l’indennità maneggio denaro (voce tassata) per girarla 
sempre alla voce trasferte . 



Si parla quindi di 5€ netti in più al giorno per tutti. 
Abbiamo, inoltre ottenuto che il gettone presenza salisse da 100€ a 200€ 
(presumibilmente lordi) con un meccanismo a scalare che ancora non ci è chiaro… 
Il tutto di fretta perché le buste paghe andavano fatte. 
Questo è quanto noi dell’RSU avremmo ottenuto, ed il condizionale è obbligatorio 
perché con questi interlocutori NULLA è MAI CERTO!!! 
Sono Loro i Sig.ri che ci promisero la 14a per poi farci il gioco delle 3 carte e 
trasformare la pubblicità in 14a. 
Sono sempre Loro che si scordarono d’informarci che il nuovo contratto 
prevedeva una retribuzione a percentuali con scaglioni d’aumento mai 
rispettati!!! 
In ultimo con la questione dei 75 minuti son cadute le braccia perché sentirsi 
dire d’aver capito male… 
 
Ora è giusto rifare le votazioni dei delegati, se qualcuno di Voi fosse disposto a 
candidarsi lo dica, chi ritiene d’ esser in grado di poter dialogare con queste persone 
ed ottenere di più si faccia avanti!!! 
Noi ci abbiamo sempre messo la faccia impegnando anche del proprio tempo per 
l’interesse di tutti ed esser delegittimati come in questi ultimi giorni non è quanto 
avremmo desiderato e mai sperato. 
                                                            
A voi la parola… 
RSU CoopAlba 

 
 
 
 
 
 


