FILT Milano Lombardia
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Milano, 18 gennaio 2022
Prot. 0031/22/EB/mr
Class. 3141

Spettabili
Spett. UPS HEALTCARE S.r.l.
Via Del Lago
20060 Liscate (MI)
c.a. Dott.

AMCAR S.r.l.
Via San Luca, 1 00060
Capena (RM)

UPS United Parcel Service Italia
S.r.l. Via Fantoli, 15/2
20138 Milano

UPS SCS (ITALY) S.r.l.
Via G. Galilei, 5
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
e, p.c.
Filt Nazionale
Dipartimento Merci e Logistica
c.a. Danilo Morini
Oggetto: Appalto UPS HEALTCARE S.r.l. LISCATE (MI)
Facciamo seguito alla nostra del 5 gennaio 2022 alla quale non abbiamo avuto positivo riscontro da parte del
Committente UPS Healtcare S.r.l.
La scrivente FILT CGIL Milano e Lombardia è con la presente a stigmatizzare il comportamento del Committente
rispetto al grave problema occupazionale in essere presso l’impianto in oggetto.
Nonostante le intese intercorse e lo spirito di collaborazione e correttezza che ha sempre caratterizzato il nostro agire,
riscontriamo un inaccettabile gestione del sito, gravi violazioni di legge e contrattuali con la sostituzione di personale a
Tempo Indeterminato con lavoratori interinali e una chiusura al corretto dialogo tra le Parti da noi richiesto e atto alla
ricerca delle opportune soluzioni.
Per quanto sopra la Filt Cgil ritiene non più rinviabile un confronto con tutte le strutture UPS in Lombardia, a
prescindere dalle divisioni e compartimentazioni interne alla Vostra Multinazionale, atto a trovare le opportune
soluzioni e alla salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, ivi compresi i contratti a termine cessati al 31/12/21
che, per le intese intercorse con la scrivente, erano in attesa di stabilizzazione.
In caso di mancato riscontro saremo costretti ad estendere la mobilitazione dei lavoratori a tutto il perimetro UPS in
Lombardia.
Cordiali saluti.
FILT Milano Lombardia
Il segretario
Area Trasporto Merci e Logistica Integrata
Emanuele BAROSSELLI
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