
RIVENDICHIAMO QUANTO SPETTA A TUTTI I LAVORATORI 

DEL DEPOSITO DI MILANO  

UNITI SI VINCE! 

Il movimento dei lavoratori terzi UPS partito da Milano in questo anni ha decisamente  
migliorato le condizoni di lavoro di molti, ma non basta! 
 
Dopo l’accordo del 15 Aprile 2016 è stato sottoscritto il 29 Settembre scorso un 
nuovo accordo che prevede l’inquadramento al terzo livello e l’introduzione di una 
certificazione dell’orario di lavoro (timbratura del cartellino). 
 

ESIGIAMO CHE QUESTO ACCORDO VENGA APPLICATO ENTRO IL 1 DICEMBRE. 
Abbiamo già visto a Firenze, il 14 Ottobre, nel giorno stesso dello scioglimento della 
riserva del secondo accordo nazionale (29 Settembre) uno grandioso sciopero dei 
lavoratori terzi per l’applicazione del testo concordato ad Aprile. 
 
Noi non siamo disponibili ad attendere oltre e chiediamo che UPS si impegni affinchè 
tutte le società terze applichino le condizioni sottoscritte. Sappiamo benissimo che ci 
sono imprese che giocano sulla nostra pelle. Alcune addirittura si rifiutano di 
incontrare il sindacato e impongono un regime di terrore con lettere di contestazioni 
del tutto arbitrarie. 
Altre, pur di non pagare il dovuto ai lavoratori, chiamano sindacati di comodo per 
sottoscrivere accordi tombali “comprando” i lavoratori con cifre ridicole, facendo leva 
sulla paura e l’ingenuità.  L’illegalità diffusa non è un male inestirpabile, può essere 
combattuta, se siamo uniti.  
 
Ognuno si prenda le proprie responsabilità. In mancanza di un accordo equo, sappiate 
che lotteremo per rivendicare quanto ci spetta e vi porteremo in giudizio! E 
vinceremo. 
Se da un lato non mancano allontanamenti e vessazioni verso lavoratori che si 
ribellano dall’altro ci sono società terze che sono disposte a trattare pur di mantenere 
la pace sociale. 
Lavoratori dove il sindacato è più debole, anche i lavoratori saranno più deboli e sotto 
ricatto.  Se siamo uniti possiamo portare a casa quanto ci spetta di diritto! 
Lavoratori e lavoratrici delle società terze, uniamo le nostre forze, soteniamo la 
vertenza che dobbiamo rendere unica ed uguale per tutti. 

Mercoledi 26 Ottobre 
Assemblea Generale dei lavoratori terzi UPS 

Ore 18,30 c/o Arci,Via Mecenate, 25 – Milano 
 
Milano 24-10-2016 

 I delegati delle società terze deposito Ups Milano Filt-Cgil 


