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COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI
(Fedex-Tnt)

Si è svolto il 20 Aprile l'incontro sindacale congiunto tra le Organizzazioni Sindacali e le due

aziende Fedex/Tnt, interessate dal processo di integrazione societaria e di fusione, in seguito

all’acquisizione, avvenuta il 25 Maggio 2016, di Tnt da parte del gruppo Fedex. L'incontro si è

tenuto su richiesta delle Segreterie Nazionali.

Le comunicazioni delle Aziende sull'avvio del processo di integrazione, in primis quella operativa e

della funzione vendita, hanno tracciato un modello organizzativo incentrato sulla esternalizzazione

delle attività di consegna ed il consolidamento delle filiali Tnt, infatti, secondo questo piano Fedex

chiude 24 filiali su 34 operative, mentre Tnt chiude 2 filiali e dismette l’attività di gestione e

smistamento prese e consegne . Si prevede una riorganizzazione delle attività commerciali con

l’accorpamento in quattro centri operativi, con la relativa soppressione di tutte le funzioni sul

territorio nazionale.

Secondo questa impostazione Fedex ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 315

lavoratori, la quasi totalità sono dipendenti che svolgono attività di couriers, Tnt ha avviato una

procedura per licenziamento collettivo per 46 lavoratori; inoltre è stata avviata la procedura di

trasferimento collettivo per 92 dipendenti addetti alle vendite di Tnt e per 23 dipendenti di Fedex.

Le Segreterie Nazionali di FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti hanno espresso un giudizio fortemente

negativo sul piano di riorganizzazione, in quanto caratterizzato esclusivamente da licenziamenti di

personale, immotivati visto che i volumi produttivi non sono affatto in sofferenza e non è all'altezza

degli obiettivi di crescita dichiarati dalle aziende. Inoltre è assolutamente inaccettabile che in una

fase di espansione dell'economia e delle attività di trasporto delle merci, anche per la crescita

dell’e-commerce, si possa pensare di licenziare le persone che rappresentano il motore vivo del

business aziendale.

Le Segreterie Nazionali hanno proclamato lo stato di agitazione di tutti lavoratori

dipendenti le due aziende FEDEX-TNT e nei prossimi giorni metteranno in campo

tutte le iniziative sindacali di lotta per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per

chiedere alle aziende di cambiare il piano di riorganizzazione che punti realmente

allo sviluppo delle attività alla loro internalizzazione, al riconoscimento della

professionalità dei lavoratori ed al mantenimento dei posti di lavoro.

E’ convocato l’Attivo unitario di tutti i delegati e dei quadri sindacali per il giorno 4

Maggio 2018 a Roma presso la FiltCgil Nazionale, alle ore 10.00 per assumere il

programma delle iniziative sindacali sulla vertenza.


