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Oggetto: Cambio di Appalto Ups Milano 
 

Con la presente le Rsu Ups insieme alle Rsa delle società terze intendono segnalarvi alcuni 
gravi accadimeniti in corso nella filiale di UPS Milano, in merito al cambio di appalto. 
 
Come spesso accade in queste fasi delicate iniziano a girare voci che il committente “non 
vorrà vedere la presenza di gente sindacalizzata” nelle nuove società. La dichiarazione è 
alquanto grave e necessita un vostra dichiarazione in merito a questo cambio di appalto in 
modo da ristabilire la corretta policy aziendale fra le maestranze coinvolte. 
Allo stesso tempo, siamo venuti a conoscenza che lavoratori da lungo tempo operanti in 
magazzino in condizione di “sub-appalto” presso la società uscente verranno lasciati casa 
alla fine di questa settimana.  
Come da numerose vostre prese di posizioni in merito all’esigenza aziendale di accorciare 
la filiera degli appalti, vi invitiamo ad un pronto intervento volto a tutelare questi lavoratori 
i quali, pur non esistendo presso le dipendenze del vostro contratto di servizio, hanno 
smistato e consegnato pacchi per Ups. 
Segnaliamo inoltre che la società entrante sta intrattenendo rapporti, direttamente con i 
responsabili delle strutture uscenti, volti ad eliminare quelle maestranze non allineate alle 
simpatie della società uscente e quindi entrante. 
Seppur comprendiamo che  le tempistiche di cambio di appalto non saranno brevi (due 
mesi) riteniamo necessario avere un immediato chiarimento e una trasparenza sulle forze 
attualmente impiegate nell’appalto in via di risoluzione, come pure chiediamo chiarezza 
sulle trattative che vedono il ricatto delle risoluzioni dei contratti a discrezione dei 
responsabili, come pure chiediamo che venga fatta chiarezza sul come superare il 
problema dei padroncini come dei falsi padroncini. Infine vogliamo chiarezza sull’ 
applicazione del CCNL di riferimento e la disponibilità della nuova società di sanare  il 
crimine compiuto con l’allontanamento di dirigenti sindacali  dall’ appalto UPS. 
Come da Accordi intercorsi il 4 Marzo scorso ravvisiamo una palese violazioni delle 
procedure di cambio di appalto e il mancato rispetto delle norme considerate premessa di 
quell’accordo. 
 
Per tutto questo vi chiediamo una risposta esaustiva entro i 5 giorni a partire dalla data 
odierna come da accordi. 
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