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Nei giorni scorsi siamo venuti a conoscenza della vertenza aperta in Sicilia dai 

nostri colleghi UPSers per l’applicazione, dopo decenni di mancato rispetto delle 

basilari condizioni contrattuali, del CCNL di settore. 

I coordinamenti dei lavoratori e lavoratrici diretti ed indiretti esprimono 

preoccupazione per la “piega” che ha preso tutta la situazione dopo lo sciopero 

del 15 giugno c.a.  

Le ferie forzate ed ora l’allontanamento della Rsa e i toni troppo accesi che sono 

stati usati, altro non sono che segnali di un disagio diffuso che nel mondo UPS 

credevamo superati da tempo, mentre l’aggressione subita da chi pacificamente 

stava manifestando per l’applicazione corretta del Ccnl la annoveriamo tra le 

cose inaccettabili, qualsiasi sia stata la scintilla ad averla provocata.  

Siamo a conoscenza di un tentativo della Filt siciliana e delle Rsa di tornare a 

discutere per il ripristino delle condizioni minime di correttezza, la risposta in 

queste settimane messe in atto dall’azienda fornitrici di servizi e dall’ agenzia non 

sono state dello stesso tenore!  

Al delegato Filt-Cgil sono state recapitate contestazioni intimidatorie e sono in 

atto tentativi di sradicare l’organizzazione FILT dalle sedi di UPS/Randazzo 

attraverso azioni collusive con strutture sindacali esterne alla realtà. 

Pertanto, il movimento nazionale delle rappresentanze sindacali UPSers degli 

indiretti e dei diretti, nell’esprimere la loro solidarietà al rappresentante 

allontanato mobilitano l’intero movimento affinché siano ripristinate le 

condizioni basi affinché il lavoratore rientri nelle sue attività e si porti a termine 

il progetto di emersione dalle “opache” condizioni in cui in questi decenni UPS, 

attraverso la sua Agenzia, ha operato, in sfregio ai proclami su moralità ed 

eticità del suo Network. 

Augurandoci una soluzione non solo a breve ma che possa soddisfare le esigenze 

dei lavoratori senza alimentare ulteriori tensioni, restiamo in attesa di sviluppi. In 

accordo con le strutture sindacali di riferimento i coordinamenti si rendono 

all’apertura di uno stato di agitazione su tutta la filiera UPS Italia. 
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