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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 2021 

 

 

Oggetto: Sciopero lavoratrici e lavoratori Amazon. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Considerato il primo Scìopero Nazionale di 24 ore, delle lavoratrici e dei lavoratori di tutta la 

filiera Amazon - dipendenti diretti ed  in appalto; 

 · 

Rilevato che sciopereranno come dichiarano i sindacati, le persone  che,  mai  come  in questo 

ultimo anno, ci hanno permesso di ricevere nelle nostre case ogni tipologia  di merce in piena 

comodità. La nostra; 

 

Tenuto conto che si parla di circa 40 mila lavoratori e lavoratrici che non si fermano mai, 

"indispensabili"; 

 

Rilevato che, in una nota delle organizzazioni sindacali, si sottolinea che "consegnano 

materialmente la merce, arrivano a fare anche 44 ore di lavoro settimanale  e molto spesso per 

l'intero mese, inseguendo le indicazioni di un algoritmo che non conosce né le norme di 

regolazione dei tempi di vita e di lavoro, né tantomeno quelli del codice della strada."; 

 

Considerato che le organizzazioni sindacali evidenziano le seguenti difficoltà: 

  

- dentro i magazzini si lavora 8 ore e mezzo con una pausa pranzo dì mezz'ora; 

- nessuna verifica dei turni di lavoro, nemmeno nei magazzini di smistamento; 

- nessuna  contrattazione,   nessun  confronto  con  le  organizzazioni  di  rappresentanza  

sui ritmi di lavoro imposti e per il riconoscimento  dei diritti sindacali;  

- nessuna clausola sociale, né continuità occupazionale per i drivers, in caso di cambio 

fornitore 

- nessuna  indennità contrattata per Covid-19, in costanza di Pandemia;  

 

Rilevato che ciò avviene in un settore in totale e continua espansione ed in un'azienda il cui 

proprietario è tra i 5 uomini più ricchi al mondo;  · 

 

Tenuto conto che 1e organizzazioni sindacali denunciano che l'azienda Amazon non paghi le 

tasse in maniera proporzionata ai suoi ricavi; 

 

Rilevato che i lavoratori vogliono  che il servizio continui ad essere svolto nel migliore dei 

modi possibili, ma con condizioni di lavoro altre;  
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A sollecitare l'apertura  di un tavolo · di confronto  tra  organizzazioni  sindacali ed 

Amazon, affinché siano verificate e risolte le problematiche lamentate dai lavoratori. 

 

 

Proponenti: Terrile (Partito Democratico), Crivello (Lista Crivello), Fontana (Lega Salvini 

Premier), Campanella (Fratelli D’Italia). 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, 

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 36 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, 

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


