
 

BOZZA di Accordo Nazionale indiretti Ups 5 febbraio 2020. 

ADESSO 

LA PAROLA AI LAVORATORI 
AI LAVORATORI INDIRETTI (MAGAZZINIERI E AUTISTI) 

DEL DEPOSITO DI MILANO UPS 

 

Il 5 febbraio è stato sottoscritto una bozza di accordo nazionale con la committente 

UPS per tracciare le linee guida normative e salariali a cui tutte le società operanti 

per conto UPS dovranno fare riferimento. 

Un importante avanzamento per autisti e magazzinieri che consolidano le conquiste degli 

anni precedenti e pongono un freno agli arretramenti del CCNL. Allo stesso tempo si 

fanno avanzare le realtà deboli, nei diritti acquisiti e nel salario percepito, ma 

soprattutto assegna ai magazzinieri ed autisti il giusto ruolo nell’attività UPS. 

Certamente non abbiamo conquistato “l’internalizzazione” delle attività come avremmo 

voluto ma abbiamo dato dignità a chi fino a ieri era senza diritti, qualificato chi per 

tanti anni di duro lavoro, ha fatto grande questa compagnia a livello nazionale e mondiale. 

Drivers –  

• il livello rimane uguale in termini economici alle nostre richieste storiche 3 Livello 

e 3S nonostante l’allineamento al CCNL vigente.  A tutti verrà assegnato il livello 

G1 con superminimo non assorbibile pari alla differenza tra G1 e 3°/3s con 

incidenza su tutti gli istituti. I futuri aumenti continueranno ad esser maturati sul 

3°livello/3s. 

•  I neoassunti avranno la stessa progressione ma a step, in base alla professionalità 

acquisita nel tempo. Questo significa che UPS riconosce la specificità del driver 

UPS e la sua specifica professionalità. 

• Per chi avrà un nastro lavorativo di 44 ore ( come da CCNL e Accordo 2016):  avrà 

una trasferta che passa dagli attuali 16 euro ai 19 euro con gradualità 

(+1euro/giorno da marzo 2020, +1 marzo 2021, +1 marzo 2022) e con questo 

accordo, per ogni settimana di lavoro si matureranno 2 ore di ROL aggiuntivi ( circa 

12 giorni annui) che verranno riconosciuti ai lavoratori con modalità da concordare 

a livello aziendale (tempi vita/lavoro, welfare, assicurazioni ecc...).  

• Chi invece mantiene le 39 ore e non ha la trasferta avrà un ticket di 8 euro 

• Si è concordato l’obbligo di contrattare il Pdr. 

 

Magazzinieri: la partita partiva da una posizione più arretrata ma importanti risultati 

sono stati ottenuti: 

• abolizione del livello 6j. Una nostra rivendicazione sin dalla sua istituzione 

contrattuale 

• ticket di almeno 6 euro,  

• obbligo alla contrattazione sul Premio annuale,  

• inquadramenti e livelli da rivedere a livello locale 

• indennità di disagio per i lavoratori con orari spezzati. 

• Riduzione della frammentazione contrattuale. Fine del sub appalto! 



 

 

• Elezione dei lavoratori rappresentanti per la sicurezza del lavoro 

• Cambi di appalti/servizi, passaggio diretto dei lavoratori (anzianità minima 2 mesi) 

 

Da non sottovalutare la parte normativa sottoscritta a dicembre in tema di cambi di 

appalto 

• Clausola Sociale per tutti compreso i drivers  

• procedure di espulsione delle aziende che non rispettano accordi, leggi o norme 

di CCNL. 

La riserva sarà sciolta a seguito delle assemblee. 

 

Le rappresentanze sindacali di Milano, inizialmente distanti dalle proprie organizzazioni 

(sciopero aprile 2016 contro il primo accordo Ups) sulle rivendicazioni in tema di diritti, 

professionalità ed orario e contro gli arretramenti del CCNL, sono soddisfatte 

dell’accordo raggiunto e le sinergie messe in campo con le proprie organizzazioni 

regionali e nazionali. 

In previsione della consultazione, organizziamo incontri per meglio analizzare le parti 

concordate e dare ai lavoratori tutti gli strumenti per dare un giudizio definitivo sull’  

accordo. 

 

ASSEMBLEE PREPARATORIE DI DISCUSSIONE ED APPROFONDIMENTO  

DELLA BOZZA DI ACCORDO: 

25 febbraio 2020: ore 9,00 sala mensa UPS – ore 12,00 sala riunioni UPS 

     ore 18,00 sala riunioni UPS 

 

27-FEBBRAIO-2020 

ASSEMBLEA DI RATIFICA  

ACCORDO NAZIONALE UPS: 
MAGAZZINIERI: dalle ore 8,30 alle ore 9,30 -Sala mensa 

   dalle ore 12,00 alle ore 13,00 – Sala ristoro hub- 

   dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – Sala mensa 

AUTISTI:  dalle ore 17,30 alle ore 19,00 – sala mensa 

 

 

Per scaricare i documenti vai sul sito: trasportiinlotta.it, pagina UPS/accordi nazionali 

Parte normativo 4 Dic 2019                            Parte economica 5 Feb 2020 

 
17/02/2020 

 

 

Le rappresentanze sindacali UPS deposito di Milano 
 

https://www.trasportiinlotta.it/AccordiinUPS/2019/Ups%20-%20accordo%20nazionale%204.12.2019.pdf
https://www.trasportiinlotta.it/AccordiinUPS/2020/accordo05.02.2020.pdf
https://www.trasportiinlotta.it/AccordiinUPS/2020/accordo05.02.2020.pdf

