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Oggetto: Apertura Conflitto di Lavoro art. 17 CCNL 
 

Come previsto dall’Accordo Nazionale del 4 Agosto 2017, le Scriventi Segreterie Regionali sono 

state convocate il 27 Settembre u.s per la Commessa Amazon. 

Oltre ai nuovi basket orari, viste le note difficoltà lavorative ed organizzative dei Centri di 

Recapito in Lombardia, avevano chiesto dati più approfonditi riferiti a: 
 

• CTD già assunti per la commessa Amazon ma che in realtà operano su zone di recapito 

per sostituzioni o copertura di carenze; 

• Carenza diffusa di PTL e grande ricorso di personale CTD; 

• Tempi lunghi ed eccessivi per la fornitura dei nuovi palmari; 

• Fornitura di nuovi mezzi meccanici priva di tempistica; 

• Una sostanziale dichiarazione di esubero del personale ALI il cui dimensionamento è 

rimasto fermo all’accordo del progetto 8/20, quindi totalmente inadeguato 

all’incremento di lavorazioni legate alla nuova organizzazione del lavoro ed ai nuovi 

prodotti. 
 

L’Azienda alla nostra richiesta ci ha fornito dati solo parziali e di fatto non ci ha messo nelle 

condizioni di poter affrontare la discussione nel merito ed in funzione anche dell’arrivo di picchi 

di pacchi previsti per i prossimi mesi. 

 

In MP le condizioni lavorative e gestionali sono ancora peggiori. Infatti, persistono e aumentano: 
 

• Violazioni degli accordi sottoscritti sulla gestione delle trasferte; 

• Pressioni commerciali e gestionali fuori norma e fuori controllo (report giornalieri, 

controtransazioni, gestore code ecc.); 

• Inosservanze delle norme contrattuali per convocazioni fuori e oltre l’orario di lavoro;  

• Ritardi e mancati pagamenti tab.109; 

• Gestione Ferie; 

• Disservizi consegne inesitate; 

• Provvedimenti disciplinari. 
 

Pertanto, per quanto esposto le scriventi 00.SS. Regionali SLP-CISL, FAILP CISAL, CONFSAL 

COM. e UGL COM. danno avvio alla procedura di raffreddamento nei tempi contrattualmente 

previsti dall’art. 17 del vigente CCNL. 
 

La presente è da considerarsi valida ai fini di quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 


