
 
 

 
 

Segreterie  Nazionali 
 
Roma, 9 luglio 2015 
 

 
Spett.le  
TNT Global Express 
Direzione Generale 
Corso Lombardia, 63 
10099 San Mauro T.se (To) 
 
Spett.le FEDIT 
Via di Priscilla, 101 
00199 Roma 

                                     
                                                                           e, p.c.                      Spett.le Commissione di Garanzia 

dell’Attuazione della Legge sullo    sciopero 
nei Servizi pubblici essenziali 
Piazza del Gesù, 46 
00186 Roma 
 
Osservatorio nazionale dei conflitte nei 
trasporti 
 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 

 
Prot. 194/SU/TM/ar 

Oggetto: sciopero nazionale di 24 ore per il 20 luglio 2015 dei dipendenti della TNT   

In data 23 giugno 2015 TNT, tramite l’Associazione Datoriale Fedit, ha attivato una procedura per 
licenziamento collettivo di n. 239 dipendenti su tutto il territorio nazionale. 

In data 9 luglio 2015 si è svolto l’incontro per esperire l’esame congiunto previsto dalla Legge n. 
223/91 e s.m.i., nel quale – oltre alla totale mancanza di un piano industriale credibile e di rilancio delle 
attività aziendali – sono state rilevate l’assenza di condizioni per addivenire ad un accordo di 
salvaguardia dell’occupazione  e delle attività aziendali stesse.  

Per tali ragioni,  le scriventi Segreterie dichiarano lo sciopero nazionale di tutto il personale della 
TNT per il giorno 20 luglio 2015.  

Lo sciopero si effettuerà dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del 20 luglio 2015 con le seguenti modalità: 

- Personale giornaliero: intera prestazione lavorativa giornaliera  
- Personale turnista: intera prestazione lavorativa ovvero intero turno di lavoro. 

 
Come previsto dal CCNL sottoscritto in data 1 marzo 1991 valutato idoneo con delibera della 

Commissione di garanzia n. 10.6 del 9 giugno 1994, in occasione della giornata di sciopero, verrà 
garantita la continuità delle prestazioni sotto elencate: 



a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento; 
b) raccolta e distribuzione del latte; 
c) trasporto di animali vivi; 
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura; 
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità. 
 

Per quanto riguarda esclusivamente la funzionalità e la sicurezza degli impianti sono da 
garantire i seguenti servizi: 

a) custodia; 
b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi; 
c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos; 
d) controllo merci pericolose e/o deperibili. 

Le strutture territoriali delle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,  proclameranno 
a loro volta  le dichiarazioni di sciopero relative alle aziende appaltatrici delle attività esternalizzate di 
TNT. 

Segreterie Nazionali 
 

 


