FILT Milano Lombardia
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Milano, 05 gennaio 2022
Prot. 0006/22/GR/mr
Class. 3141

Spettabili
UPS HEALTCARE ITALIA S.r.l.
Via Del Lago
20060 Liscate (MI)
c.a. Sig.
e, p.c.
AMCAR S.r.l.
ITL

Prefettura di Milano

Oggetto: situazione appalto sito Liscate
La scrivente FILT CGIL Milano e Lombardia é venuta a conoscenza, dagli stessi lavoratori operanti presso il sito di Liscate
per il Vostro Fornitore Amcar, senza alcuna comunicazione da parte Vostra o del Fornitore, che uno dei vostri Clienti
parrebbe abbia disdettato il contratto commerciale in essere con il sito.
Sappiamo che già in passato ci fu una parziale e temporanea uscita di alcuni clienti che davano lavoro di magazzinaggio
e logistica al sito di UPS Healthcare di Liscate, poi puntualmente “rientrati”, creando però un meccanismo di
sostituzione totale del personale allora insistente nell’appalto che si occupava di tali lavorazioni.
Attualmente, registriamo che dei quasi 50 lavoratori di Amcar, sono stati cessati tutti i contratti a tempo determinato
alla loro scadenza del 31 dicembre scorso, tranne gli unici 2 lavoratori assunti a tempo indeterminato che però da inizio
mese non viene data loro possibilità di accesso al sito senza alcuna comunicazione che li metta in ferie o altro.
Stigmatizzando fortemente questo atteggiamento diretto ai lavoratori tutti, vi intimiamo di far riprendere l’attività
lavorativa ai lavoratori ancora in pianta all’appalto e richiamandone quanti ne servissero per le attività attuali, perché
sappiamo che le lavorazioni di magazzinaggio e logistica in impianto stanno proseguendo ma con l’utilizzo di personale
esterno ed interinale.
Personale quest’ultimo, chiamato in causa dalla committenza per far fronte a picchi di lavoro inatteso senza
stabilizzazione alcuna invece dei lavoratori già assunti in precedenza in appalto, ora estromessi dall’attività e sostituiti
dai nuovi lavoratori immessi.
Per quanto suddetto Vi chiediamo un incontro urgente per definire la situazione.
Qualora non ricevessimo convocazione per l’incontro richiesto, ci attiveremo nei modi e nei tempi che riterremo più
utili alla salvaguardia dell’occupazione del sito e al rispetto delle più basilari regole in ambito di legalità e contrasto al
Dumping contrattuale e salariale di quel sito.
Distinti saluti.

FILT CGIL Milano e Lombardia
Coordinatore
Area Trasporto Merci e Logistica Integrata
Guglielmo Ruggiero

Via Palmanova, 22 - 20132 Milano - tel. 02/67158.1 fax 02/66987098
E-Mail: FILTLombardia@cgil.lombardia.it
http://www.filt.lombardia.it

