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Spettabile  

Coop. Quick e Consorzio L’Alveare 
Corso Casale 170 

10132 Torino (To) 
   
                                                  Spettabile  

M & M Sas Trasporti E Logistica  

Di Abou Taleb Mohamed & C  
VIA BUONARROTI, 12 
20060 Mediglia 

Spettabile  

Planet service 
Via E. Forlanini 50/8 
20138 Milano  

Spettabile  

ITALGROUP AUTOTRASPORTI  
Società Cooperativa 

Via Per Vimodrone 5  
20093 Cologno Monzese (Mi) 

                                                 

         e, p.c.  
Spettabile 
UPS United Parcel Service Italia srl  

Via Fantoli, 15/2   20138 Milano  
c.a. sig. Palombella/Sgobba 

Fax 02 58013372  
 

e p.c.  Filt Nazionale 
 

 
 

 
Oggetto: Rivendicazioni e iniziative di protesta ERRATA CORRIGE 

 

      
A seguito dell’incontro sindacale con UPS del 11 novembre 2016 abbiamo riuniti in assemblea i 

lavoratori delle società terze Italgroup, M&M, Planet Service e Quick. 
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Dopo aver relazionato i contenuti dell’incontro con UPS ed esserci a lungo confrontati, a 
seguito di una votazione dei lavoratori la scrivente O.S. rivendica i seguenti punti: 

 
Consorzio Alveare/Coop. Quick 

 
1. Applicazione dell’accordo siglato con UPS il 29 settembre 2016 con nostra 

disponibilità a concordare, a partire dal 1 dicembre 2016, un periodo di 
sperimentazione atto a individuare lo strumento di certificazione oraria. In tale 

periodo di sperimentazione che non dovrà superare la data del 28 febbraio 2017, 

dovrà essere erogata una tantum mensile sino a quando non diventerà operativo 
lo strumento di verifica oraria; 

2. Se il Consorzio Alveare e la Cooperativa Quick non dovessero accettare l’accordo, 
chiediamo ad Ups il loro immediato allontanamento escludendoli da tutti gli appalti 

della Lombardia come previsto dall’accordo nazionale del 15 aprile 2016. In 
questo caso chiediamo ad Ups di procedere in qualità di responsabile in solido a 

conciliare le vertenze in atto con i lavoratori ex Rex/GMM e di procedere con le 
stesse modalità stabilite al punto 1 a riconoscere una quota economica mensile da 

dicembre 2016 sino al subentro del nuovo soggetto che prenderà le lavorazioni del 

Consorzio Alveare. Il nuovo soggetto in un apposito incontro di cambio d’appalto 
dovrà sottoscrivere l’applicazione del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione 

e dei vari accordi nazionali siglati con UPS. 
 

M&M e Planet Service 
 

1. Applicazione dell’accordo siglato con UPS il 29 settembre 2016 con nostra 
disponibilità a concordare, a partire dal 1 dicembre 2016, un periodo di 

sperimentazione atto a individuare lo strumento di certificazione oraria. In tale 

periodo di sperimentazione che non dovrà superare la data del 28 febbraio 2017, 
dovrà essere erogata una tantum mensile sino a quando non diventerà operativo 

lo strumento di verifica oraria; 
2. Chiusura con conciliazioni individuali con i lavoratori che ci hanno conferito 

mandato delle differenze retributive riscontrate alle condizioni che abbiamo già 
esposto all’incontro del 24 ottobre 2016; 

 
Italgroup 

 

1. Procedere alla firma dell’accordo sindacale le cui linee guida sono state discusse 
nell’incontro sindacale del 19 ottobre 2016; 

 
Nel caso le nostre richieste non troveranno riscontro vi informiamo che dal 01 dicembre 

2016 tutti i lavoratori delle vostre aziende/cooperative smetteranno di fare ore 
straordinarie/supplementari effettuando unicamente le 39 ore settimanali come da CCNL 

e che nel mese di dicembre 2016 li organizzeremo in azioni di sciopero senza preavviso. 
 

 

Distinti saluti.                

 

    p. FILT Lombardia Milano e Como 

         Area Trasporto Merci  Logistica Cooperazione 
         E. Barosselli - G. Luca Bettoni – M. Fontana  

 


