
SEGRETERIE REGIONALI

Mestre, 11 ottobre ‘21

Comunicato a tutti i Drivers operanti per conto di Amazon in Veneto

APPALTI AD USO E CONSUMO DI AMAZON?
BASTA!

Dopo mesi di rivendicazioni per migliorare le condizioni di vita e la retribuzione AMAZON per il tramite
della sua mano lunga ASSOESPRESSI ha posto il ricatto del cosiddetto “Trasferimento”. Dopo essere stati
snobbati, i Lavoratori hanno dovuto rinunciare a 96 ore del loro salario per far giungere le loro
rivendicazioni presso gli uffici della Regione Veneto. Amazon non ha partecipato al tavolo ma lo farà il
giorno 14 con i sindacati confederali.

Chiediamoci: Se tutte queste persone fossero lavoratori diretti di Amazon cosa avrebbe dovuto fare il
datore di lavoro per gestire le dinamiche che ci sono state raccontate? Semplice: chiamare il sindacato e
concordare le condizioni del riduzione organico/trasferimento secondo quanto prevede il CCNL! Ma così
non è perchè guarda caso c’è ASSOESPRESSI che assolve l’onere di di fare il lavoro sporco e attiva e spegne
le società come più fa comodo.

Occorre chiamare le cose con il loro nome: questa partita è prima di tutto una questione di
APPALTI! Dato il costante aumento di volumi (e ricavi) parlare di trasferimento non ha senso
alcuno se non per spezzare le gambe alle (sacrosante) pretese sindacali (stabilità, sicurezza,
retribuzione)

Le chiacchiere di ASSOESPRESSI stanno a zero. La Regione Veneto si è impegnata nelle prossime ore a fare
le verifiche ispettive del caso, incontrare AMAZON nella giornata del 14 ed ha sollecitato le parti ad
addivenire ad una soluzione.
ASSOESPRESSI ha dovuto suo malgrado accettare il valore della nostra posizione, impegnandosi a non agire
in maniera unilaterale, a non intimare né trasferimenti tantomeno licenziamenti e a sedersi al tavolo per
parlare seriamente di una MOBILITA’ generale che comprenda tutto il VENETO.

NO agli spostamenti per sfinire chi ha raggiunto un minimo di stabilità! NO ai ricatti!
Sì alla stabilizzazione! Sì al riconoscimento della dignità dei lavoratori e delle loro professionalità

FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI d’ora in poi tratteranno qualsiasi aspetto del lavoro inerente questa
filiera in maniera unitaria e ad una sola voce!

LA TRATTATIVA E’ RIMANDATA ALLA SETTIMANA PROSSIMA NEL
FRATTEMPO EVENTUALI SPOSTAMENTI DOVRANNO ESSERE SU

BASE VOLONTARIA E NON RICATTATORIA! RESTIAMO UNITI!


