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Frank dice, “Siete liberi di associarvi al vostro Sindacato”
La direzione superiore della DHL, dal Dr. Appel in giù, ha dichiarato
ripetutamente che essi rispettano i diritti dei lavoratori. La DHL dichiara di
essere guidata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall’Accordo
Globale delle Nazioni Unite, dalle convenzioni dell’ILO e che tutti i suoi
dipendenti sono vincolati dal Codice di Condotta della DHL.
1. Voi avete il diritto di associarvi al sindacato
La DHL partecipa all’Accordo Globale del Nazioni Unite, che consiste di dieci
principi. Uno di questi dà la libertà di associazione, il diritto di iscriversi ad
un sindacato. I datori di lavoro non dovrebbero né interferire nella decisione di
un dipendente di associarsi, né discriminare contro un dipendente. Il diritto
del datore di lavoro alla libertà di espressione non dovrebbe contravvenire al
diritto di un lavoratore di decidere liberamente se iscriversi o meno ad un
sindacato.
La libertà di associarsi ad un sindacato permette inoltre ai lavoratori (ed
organizzazioni) di intraprendere attività capaci di promuovere e difendere i
loro interessi finanziari e sociali.
Sin dal 2006 la DHL partecipa all’Accordo Globale delle Nazioni Unite; essa
ha convenuto che le sue operazioni dovrebbero “lottare per soddisfare gli
standard internazionali e non contravvenire ai diritti umani”.
Le convenzioni 87 e 98 dell’International Labour Organization (Organizzazione
Internazionale del Lavoro), che danno diritto alla libertà di associazione e
protezione del diritto di organizzare, sono due delle otto convenzioni
“fondamentali” dell’ILO. A loro volta le convenzioni fondamentali formano la
base della Dichiarazione dei Principi Fondamentali e dei Diritti sul Lavoro del
1998 dell’ILO, che grazie al suo carattere legale unico impone degli obblighi a

tutti gli stati membri semplicemente per via dell’associazione anziché della
ratificazione delle pertinenti convenzioni.
Pertanto, anche se il vostro paese non ha ratificato queste convenzioni
dell’ILO, la DHL dovrebbe ciononostante cercare di arrivare a questi standard
internazionali.
2. Voi avete il diritto di contrattare collettivamente
L’Accordo Globale delle Nazioni Unite prevede inoltre che società come la
DHL debbono riconoscere il diritto dei loro dipendenti di contrattare
collettivamente. Vale a dire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti sotto
forma di funzionari sindacali possono negoziare per conto dei loro membri
per migliorare i loro termini e condizioni di lavoro.
3. Il Codice di Condotta della DHL
Sin dalla metà del 2006 il Codice di Condotta Deutsche Post della DHL ha
impegnato la DHL a creare un ambiente di lavoro privo di discriminazione, e
dichiara che essa “continuerà ad essere guidata dai principi dell’Accordo
delle Nazioni Unite” e che rispetterà i diritti umani.

Il vostro diritto ad associarvi ad un sindacato fa
decisamente parte dell’Accordo delle Nazioni Unite e
costituisce uno di questi diritti fondamentali.
4. Anche i lavoratori delle agenzie di collocamento hanno diritti
I lavoratori interinali di agenzie che lavorano presso la DHL tramite il
Manpower e l’Adecco (congiuntamente a varie altre agenzie di collocamento)
sono protetti da un Memorandum di Intesa che fu firmato nel 2008. Grazie
a questo essi hanno anche il diritto di iscriversi ad un sindacato ed a
contrattare collettivamente senza interferenze.
5. I miei direttori locali della DHL non rispettano il Codice di Condotta della
DHL, a chi devo rivolgermi?
Sia l’ITF che l’UNI Global Union conoscono centinaia di sindacati in tutto il
mondo e potranno mettervi in contatto con il sindacato nel vostro paese. In
primo luogo dovete parlare con il vostro sindacato nazionale. Se ciò non
fosse possible, allora mettetevi in contatto con noi tramite il sito
www.respect4workers.org dove potete unirvi alla nostra rete ed anche
mettervi in contatto diretto con noi.

Siete direttamente o indirettamente alle
dipendenze della DHL, UPS, TNT, Fedex?
Allora unitevi alla rete! Cliccate su:
www.respect4workers.org

L’ITF (International Transport Workers’ Federation) rappresenta sindacati dei
trasportatori con 4.6 milioni di membri globalmente. La UNI Global Union, la
federazione sindacale globale per le occupazioni commerciali e di servizio,
rappresenta 2.5 milioni di lavoratori del settore delle poste e dei servizi logistici
in tutto il mondo.
Questo opuscolo è stato compilato congiuntamente dall’ITF/UNI di modo che le
persone direttamente alle dipendenze della DHL o che lavorano per la DHL
tramite vari subappaltatori possano comprendere che esse hanno il diritto non
solo di iscriversi ad un sindacato, ma di poterlo fare senza alcuna vessazione
dalla direzione della società. Se desiderate fare delle domande o se desiderate
riferire qualsiasi problema da voi incontrato nell’iscrivervi ad un sindacato
presso la DHL, siete pregati di mettervi in contatto con l’ITF presso
organising@itf.org.uk e l’UNI presso postal@uniglobalunion.org. Se siete del
parere che siete ostacolati dall’associarvi ad un sindacato, dichiarate il nome
del sindacato al quale desiderate associarvi. Entrambe l’ITF e l’UNI saranno
felici di leggervi e di assistervi nell’ottenere quello che vi spetta per legge

