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Il  giorno 15 e 16 luglio scorso si è svolta la trattativa  con la TNT sulla base di quanto comunicato 
dall'azienda nell'incontro del giorno 8 u.s. 
 
Nel corso della trattativa la TNT ha confermato un investimento in tecnologie e miglioramento dei 
sistemi di sicurezza pari a 35 Milioni di EURO in virtù della ristrutturazione in corso che dovrà 
terminare il 2016. 
 
E' del tutto evidente che l'azienda  è in profonda  trasformazione e le Organizzazioni 
Sindacali hanno il dovere di cogliere questa nuova situazione  in primo luogo per 
difendere l'occupazione ed il lavoro. 
 
 Il rilancio produttivo sul mercato italiano della TNT passa anche attraverso un miglioramento 
della efficienza dei servizi offerti,dunque da una diversa organizzazione aziendale che esalti il 
processo produttivo e ricompone le varie fasi del lavoro all'interno dell'azienda: superamento 
della precarietà' e stabilizzazione dei contratti di lavoro ed infine per ricollocare in 
questo settore quanti lavoratori risultino ancora in eccedenza strutturale( E’ bene 
ricordare che degli 850 esuberi iniziali siamo scesi, dopo trattative estenuanti, a 195 
unità!) . 
 
Le Segreterie Nazionali di FILTCGIL,FITCISL e UILTRASPORTI, congiuntamente a quelle 
territoriali hanno sottoscritto l'accordo per portare all’interno delle attività aziendali quelle di 
Handling,  nell'ambito del piano di ristrutturazione aziendale che prevede 35 Milioni di euro di 
investimenti in nuove tecnologie per automazioni, potenziamento e sicurezza delle filiali, di cui 5 
Milioni di euro in adeguamento indumenti di lavoro e flotta. 
 
L'accordo ha una  positiva ricaduta in termini di stabilizzazione e internalizzazione dei rapporti di 
lavoro, oltre a generare opportunità positive per i lavoratori esuberanti che si vorranno ricollocare. 
 
E' previsto un miglioramento delle condizioni di lavoro che riducono la precarietà e garantiscono i 
diritti.  
L'accordo rappresenta, nell'ambito delle linee guida per un nuovo contratto di lavoro nelle ribalte 
sottoscritte il 13 Febbraio 2014, sicuramente un cambiamento importante e positivo nel settore 
della logistica, caratterizzato da una eccessiva frammentarietà dei processi produttivi che scarica 
sui lavoratori le distorsioni del mercato. 
 
Il processo di internalizzazione partirà dal 1° Settembre p.v. dalla filiale di Zibido S.Giacomo e  
saranno interessate le filiali medie/grandi di TNT. 
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