
COMUNICATO SINDACALE

FIRMATO IMPORTANTE ACCORDO DI 2° LIVELLO TRA FILCAMS CGIL - FISASCAT
CISL – UILTUCS UIL E L’AZIENDA VEDETTA 2 MONDIALPOL PER I  LAVORATORI
DEGLI APPALTI AMAZON DI PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA.

Il 10 dicembre scorso dopo mesi di trattative si è finalmente giunti ad un accordo di 2° livello con
l’azienda Vedetta 2 Mondialpol  che  aumenta in modo importante il  salario ed i  diritti  di  tutti  i
lavoratori impiegati negli appalti dei magazzini Amazon di Piemonte, Liguria e Lombardia.

La vertenza, iniziata ancora con l’azienda precedente appaltatrice del servizio di security,  partita
grazie ai lavoratori che hanno sostenuto il sindacato e partecipato alle iniziative di lotta per
vedersi  riconosciuti  salari   e  diritti  più  dignitosi  a  fronte  di  mansioni  qualificate  che
svolgono per il colosso AMAZON, è proseguita con Mondialpol a seguito del suo subentro dal 1°
di luglio 2021. 

L’incremento  salariale  totale  nei  3  anni  porterà  al  riconoscimento  di  una  cifra  totale
aggiuntiva lorda pari a 240 €, che verrà erogata in 3 tranches con la seguente modalità:

- 140 € sulla busta paga di gennaio 2022
-   50 € sulla busta paga di gennaio 2023
-   50 € sulla busta paga di gennaio 2024

Introdotta l’INDENNITA’ per il LAVORO NOTTURNO di 4,00 € per ogni turno prestato di notte
laddove non esisteva.

Riconoscimento per i lavoratori di tutti i magazzini di un BUONO PASTO per ogni giorno di
presenza in servizio, dell’importo di 5,00 €.

Riconosciuta INDENNITA’ di FUNZIONE di 80 € lordi su 13 mensilità e incidenza nel calcolo del
tfr, per il ruolo degli Shift Leader per tutti i magazzini.

Per  i  lavoratori  che  in  precedenza  avevano  un  applicazione  contrattuale  più  favorevole
rispetto al CCNL Servizi fiduciari, il CCNL Multiservizi, e che avevano salari superiori rispetto agli
aumenti sopra previsti che quindi verranno assorbiti dal superminimo già esistente in busta paga, è
stato finalmente firmato l’accordo di  armonizzazione piena  tra un contratto e l’altro per la parte
economica che prevede il  mantenimento delle condizioni economiche globali  precedenti  e
dell’indennità notturna precedente con l’aggiunta di 15 € lordi mensili per 14 mensilità  a
fronte della perdita dei Rol previsti dal CCNL precedente. 

QUESTO ACCORDO, CHE MIGLIORA LE CONDIZIONI DI VITA DI 450 LAVORATORI CIRCA,
DIMOSTRA  CHE  ISCRIVERSI  AL  SINDACATO  ED  UNIRSI  COLLETTIVAMENTE  PORTA
RISULTATI CONCRETI E TANGIBILI PER TUTTI!

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AL TUO DELEGATO INTERNO O ALLA FILCAMS CGIL!

FILCAMS Vercelli Valsesia – Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
sede di Vercelli   Via E. Stara  2    

sede di Borgosesia Via V.  Veneto  60




