
 

 

 

Segreterie Regionali Lombardia

L’incontro sindacale svoltosi nella giornata del 9 luglio con l’Azienda TNT e le Organizzazioni Sindacali FILT 

CGIL,FIT CISL e UILTRASPORTI presso la Fedit in Roma, ha avuto un esito negativo.

A fronte della richiesta sindacale, avanzata con forza nel corso dell’incontro, 

licenziamento di 239 dipendenti dichiarati in esubero dalla TNT

netto del tutto strumentale che dimostra q

nell’incontro del 23 Giugno scorso, ovvero 

della riduzione del costo del lavoro attraverso il licenziamento dei lavoratori.

Tutto ciò in evidente contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso A.D. di 

collaborazione del Sindacato e dei lavoratori salvo aprire una procedura di licenziamento ed 

estromettere dal processo produttivo alcune altre centinaia di lavoratori

stringente confronto sulla strategia aziendale e senza un credibile piano di rilancio delle attività

In questi ultimi due anni i volumi produttivi hanno subito una ulteriore flessione che ha fatto registrare una 

perdita economica importante anche nel 2014, 

Infatti, è ancora più necessario un processo ordinato di confronto al fine di garantire le lavoratrici ed i 

lavoratori nell’ambito della possibile acquisizione di FEDEX.

La delegazione sindacale ha sostenuto unitariamente l’esigenza di proseguire il confronto sulla 

riorganizzazione del lavoro, fermo restando il ritiro della procedura

Di fronte al diniego aziendale di addivenire a tale confronto le Organizzazioni Sindacali unitariamente di 

intesa con le RSA e le strutture Territoriali hanno proclamato questa prima giornata di sciopero Nazionale in 

tutta l’azienda. 

“Ai giorni nostri, la parte peggiore del lavoro è ciò che capita alla gente quando smette forzatamente di 

lavorare.” 

Lottiamo insieme per il ritiro delle Procedure di Licenziamento e la riapertura di un tavolo di confronto 

vero che faccia chiarezza anche sul futuro della TNT e di tutte le lavoratrici e i lavoratori che da anni 

svolgono con dedizione il proprio lavoro.

 

LE SEGRETERIE REGIONALI HANNO ORGANIZZATO UN PRESIDIO DEI 

LAVORATORI TNT PER LA GIORNATA DEL 20 LUGLIO.

RITROVO ORE 5.00 PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE TNT DI 

PESCHIERA BORROMEO, VIA ALTIRO SPINELLI 1.

UNITI SI VINCE
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