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CGIL CISL UIL: inaccettabile la sottoscrizione del
contratto con UGL

16/09/2020 | Contrattazione. 
 
 
Un atteggiamento inaccettabile e incomprensibile di Assodelivery ha portato alla sottoscrizione di un
contratto per i RIDERS con la UGL, pur in presenza di una interlocuzione ed un tavolo sindacale aperto a
luglio presso il Ministero del lavoro ed aggiornato a settembre .
 
Assodelivery con le sue associate non hanno mai voluto riconoscere il contratto collettivo della logistica per i
RIDERS, sottoscritto dalle nostre categorie di riferimento nel 2018, che individua diritti e tutele molto più
vantaggiosi per i lavoratori.
 
Al tavolo ministeriale era stata data disponibilità a cogliere specificità e le necessarie flessibilità a questo
settore, anche attraverso eventuali percorsi di armonizzazione condivisi.
 
Scegliere un interlocutore di comodo è un errore che pregiudica un percorso negoziale che, a prescindere
dalle reciproche posizioni, avrebbe potuto portare a maggiori garanzie per i RIDERS con l’obiettivo di
consolidare l’occupazione, la qualità del lavoro e il rafforzamento del quadro dei diritti e delle tutele .
 
L’operazione UGL -  Assodelivery è una finta operazione di miglioramento delle condizioni di lavoro dei
rider.
 
Se questa è la forma utilizzata ancora meno accettabile è il merito dell'intesa.  In sfregio alla legge e al
comune sentire ci troviamo di fronte a un testo che riconduce al cottimo l’attività di queste lavoratrici e
lavoratori, anche riguardo la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
 
Lo scambio del contratto sottoscritto tra Assodelivery e UGL è che questi lavoratori rimangano autonomi,
ossia collaboratori occasionali e partite iva, senza nessuna possibilità di avere un'occupazione stabile: in
altri termini si tratta di un’operazione che prevede un basso salario in cambio di maggiore precarietà!
 
Ciò consentirà alle varie Glovo, Just Eat, Uber Eat di continuare a disporre di una manodopera
potenzialmente infinita, facilmente sostituibile, e scaricando sui lavoratori il proprio vantaggio fiscale e
contributivo.
 
A questi lavoratori non verranno retribuite malattia, tredicesima, ferie e la maternità; potranno essere
licenziati e quando avranno raggiunto il tetto retributivo massimo per le collaborazioni occasionali (5000
euro annui) potranno riconsegnare i loro nuovi dispositivi di lavoro generosamente concessi in virtù di
questo accordo.
 
CGIL CISL e UIL intendono intraprendere tutte le azioni possibili, dallo sciopero, alle vertenze legali per
contrastare l’applicazione di questo contratto.
 
Non siamo disponibili a permettere che la precarietà di questi lavoratori venga sancita da un accordo che
consideriamo penalizzante per i lavoratori ed illegittimo.

16/09/2020: NEWS UIL. Le notizie della UIL 

1) Conferenza stampa Cgil Cisl Uil. Bombardieri: Il 18
settembre in piazza per ridisegnare un Paese diverso 
2) Previdenza. Proietti: bene confronto con Catalfo. Ora
definire i provvedimenti 
3) Sindacati al tavolo con Confapi...

Embed View on Twitter

Tweets by  @UILofficial

47m

19h

UIL.it - Proietti: mettere al centro la salute e tutti 

gli operatori del settore uil.it/NewsSX.asp?

ID_… 

  

 

Positivo l'incontro con la Ministra 

@CatalfoNunzia che si è impegnata, tra l'altro, 

a prorogare l’ape sociale  e a prorogare 

opzione donna.@proiettid1 

Tante le novità  uil.it/NewsSX.asp?ID_… 

  

 

Uil Nazionale

@UILofficial

Uil Nazionale

@UILofficial

HOME CHI SIAMO DOVE SIAMO UFFICIO STAMPA AGENDA IMPEGNI STORIA CONGRESSI

http://www.uil.it/PolicyPrivacy.asp
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUILofficial
https://twitter.com/UILofficial
https://twitter.com/UILofficial
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/UILofficial/status/1306561870384562178
https://twitter.com/UILofficial/status/1306279843248697346
https://t.co/n3pWDBE5Kc
https://t.co/srJ2p4RASU
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1306561870384562178
https://twitter.com/CatalfoNunzia
https://twitter.com/proiettid1
https://t.co/Ip3z0m0e2E
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1306279843248697346
https://twitter.com/UILofficial
https://twitter.com/UILofficial
https://twitter.com/UILofficial/status/1306561870384562178/photo/1
https://twitter.com/UILofficial
https://twitter.com/UILofficial
https://www.uil.it/default.asp
https://www.uil.it/gruppodirigente.asp
https://www.uil.it/DoveSiamo.asp
https://www.uil.it/ufficiostampa/default.asp
https://www.uil.it/ufficiostampa/default.asp
https://www.uil.it/storia_1.asp
https://www.uil.it/www.uil.it/storia.asp
http://www.uil.it/default.asp
http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=5714


 
Da subito chiediamo: la riconvocazione del tavolo sindacale in sede istituzionale, l’avvio di una campagna
straordinaria di ispezioni mirate alla verifica della legittimità di questi rapporti di lavoro che la
giurisprudenza attraverso diverse sentenze ha qualificato come etero organizzati.
 
Chiediamo al Ministero del Lavoro da che parte stare, noi stiamo con i lavoratori.
 
 
Roma, 16 settembre 2020
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