Ispettorato Lavoro contesta ad Amazon 1300 precari
Venerdì 08 Giugno 2018 17:01

Il 30 maggio 2018, gli ispettori hanno terminato il complesso accertamento alla piattaforma
logistica di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, rilevando un uso irregolare di oltre
1300 lavoratori interinali.

Un comunicato diffuso dell'Ispettorato del Lavoro l'8 giugno, spiega che l'accertamento
avvenuto al principale hub logistico italiano
di Amazon ha contestato all'azienda di "aver utilizzato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i
lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato". La
nota precisa che "a fronte di un limite mensile di 444 contratti di somministrazione attivabili, nel
periodo suindicato, ha invece sensibilmente superato tale limite, utilizzando in eccesso un totale
di 1.308 contratti per lavoratori somministrati". Ciò significa, che questi lavoratori potranno
chiedere ad Amazon Italia Logistica di essere assunti a tempo indeterminato, dalla data del loro
primo utilizzo. Gli ispettori non hanno rilevato altre irregolarità e neppure violazioni sulle norme
del controllo a distanza dei lavoratori.
In un comunicato, Amazon s'impegna ad affrontare "il più rapidamente possibile" tutte le
osservazioni rivolte, precisando che nel verbale di contestazione che hanno ricevuto
dall'Ispettorato del Lavoro "non è riportato il numero di contratti in somministrazione".
L'ispezione è iniziata dopo lo sciopero attuato nel Black Friday dai lavoratori di Castel San
Giovanni, dove lavorano 1650 dipendenti a tempo indeterminato, molti dei quali, aggiunge
Amazon, hanno iniziato con contratti di somministrazione, poi convertiti in indeterminati.
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Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche
una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli
articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!
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