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Con la presente, siamo a comunicarVi la nostra completa solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati
nel cantiere presso l'agenzia UPS di Livorno.
In questi giorni siamo venuti  a conoscenza del mancato rispetto degli accordi firmati da parte del 
“Policonsorzio”, fornitore di servizi presso la suddetta agenzia. Ci viene inoltre segnalato che il titolare 
dell'agenzia in questione, nonostante la sottoscrizione di un accordo sulla salvaguardia occupazionale 
all'interno del sito, stia minacciando e in qualche caso effettuando la sostituzione di alcuni autisti sgraditi 
dopo la partecipazione allo sciopero generale di Dicembre , in maniera unilaterale e servendosi di propria 
mano d'opera estranea al cantiere disattendendo quanto sottoscritto e mettendo in campo comportamenti 
antisindacali che non siamo disposti a tollerare.
Riteniamo inaccettabile che nel mondo UPS, filiali dirette o agenzie, siano ancora presenti situazioni del 
genere dove committenti e fornitori tentano di farsi  beffa degli accordi siglati con la scrivente OOSS , 
disattendendo in toto quanto sottoscritto in una fase di normalizzazione del sito di Livorno che doveva 
portare all'applicazione dell'accordo  quadro siglato tra OOSS ed  UPS nel febbraio 2020 entro dicembre 
2021. Siamo inoltre profondamente indignati dalle continue intimidazioni che il signor Panebianco indirizza 
a chi contesta un modus operandi che esula non solo dagli accordi UPS , ma anche dal CCNL in essere e 
dallo Statuto Dei Lavoratori. 
Restiamo fortemente convinti che pur trattandosi di un'agenzia, UPS non possa limitarsi a fare da spettatrice ,
il marchio che gli autisti di Livorno portano in giro, così come il danno di immagine ed economico in caso di
mobilitazione, è lo stesso di  tutte le altre filiali . 
Per questo chiediamo una presa  di posizione e un intervento da parte vostra che preveda un confronto tra le 
parti ( OS , agenzia , fornitore e UPS) confidando nel senso di responsabilità che ci avete sempre chiesto e 
che abbiamo sempre dimostrato nei casi come questo.
In caso contrario, senza ulteriore preavviso, saremo costretti ad aprire lo stato di agitazione anche presso i 
cantieri di Prato e Arezzo  in segno di solidarietà e ad  intraprendere qualsiasi azione riterremo opportuna per
far sì che gli accordi nell'agenzia di Livorno vengano rispettati e porre fine una volta  per tutte al clima 
inquisitorio presente nel sito.
Cordiali saluti
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