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VERBALE DI ACCORDO

Romi, 22 giugno 2c1l

TNT Post lralia S.p*A.. I"TNT" , con sede i.r Milano, Via Gaudenzio larrolì,6/3, in oersom deì Sig.ri
Cnzì.r Spaziani, Saverio Secleii e S'.elano Guz?-eloni

SLC - CGIL Segreteria Nrzìonaìe rappresentîta dai Sig.ri Ncola Di GgÌie, M2rco Dei Comuto e

fuosrino Auricchio

SLP - cIsL Segrereria Nazionale rappresentara dai Sig.ri Luca tsurgalrrsi, Sebastiano Gppuccio e Cono
Fusctr

UIL - TR-{.SPORTI Segretcria Nazionale rapgresenrata dai Sig. Sergìo Trrabù

UILPOSTh Segreteria Nazionale nppresentau dalSig. Giovinni De Rosa

gresenri le RSA,TRSU deile iiliaii di Fircnze, P:dova e Brescia

Premesso ch€:

(A) í124 luglio 2008, r sesùìro dell'agsiudrcÀzìone di un bando dì gan pubblico, Posrc Iuliane S-p.A. e

TNT hanno srìpularo un coÍtrarro d'rppnlro per to svolgimcito dei 'túaiio li dktrib,i;aú é rdùúl/a
,ji .ttirpúùé"\a c PN/é "0, 

ntditii|dta .d..?h/dncat! d; .íúii dúiha'ì" (' "APqalto"i, con vaijdiÈ dal
24 luglio 2008 aÌ 30 giugno 2011;

tB) per dale esecu,ioúe ali Appako, TNT ha assunrc 60 lavontorì con mansionidi autista addetd alle

"Uoec Mercato" (i "l,voratoi") con contratto a te.mine modvato da 't g./t otzú'ii4xtìrc lvtr
d.,'d,io .li ,,au d i,ità ?er il ./;e,h Po..,e 

"a, ltu,teúabilì ,o, ;/ nÒ1,1al ol\d,ì.a" i:. "Con'-erti 
^TeÉnine" con scadenzi al30 giugno 2011;

iQ losre Italìrne S.p.A. ha prolungato l'Appafto sino al23 luglio 20t 1;

p, i Iavoratori continueranno r pÌ$trre le proprir .niviù in ì-avol" di Iì\n, .i sensì del' ^ft 5 Dj+s.
3ó8/2001, sino:i2l luglio 2011, drra in cuì ìl Ìappono d; lavofo si risoìverà definhivamente;

{É, 1e OO.SS. hanno nchiesto a TNI di promuovere iniziative in favore dei Lrvor:torj volte r ridune
Irnpalto socrllè delrvante dalla risoiuzione der co'ùatri a termine dcrermìnara daila cessazione de1

conÌmrto di Appahoi

(Fr TNTsìè dichiarara dìsponìblle ad accogliere le richìesrc delle O0.SS.

TurLo cio preme.so. cr c.nviene ouanto regue.

1. I* premcssc costituiscono pane ìnrcgnnre, inscindibile ed essenziaie delpresente accordo.

2. I l-xvontorisì inrpegnano a presrare ì: loro attivìtà iavontiva in favore di TNT sino al 23 luglio
?01i, data di rìso;l]zìone delnppono di ìavoro.

3. Afrone diquanto sopra, per iìperiodo compreso trn ij t edil2-1 luglio 2011, TNf conìspoodeà
.i L,vórîtód Ll retribu:ionc Fa.tui!. cod le tu*tiorúiooi previstc daf'art- 5 D.Lgs.168/2001.
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Corresponsione di una so mn.u na tonor - a condizione che i hvontori abbial o di {atto reso
la proprìa prestazione larontiva per almeno i1 90ot delle giornae lavondve compase rra ìl 1

ed ìl 23 luglio 2011 - pari a:

a) Euro 53c'0lordi, a titoìo dìanricipo, conìsposti entro il2T luglio 20i1;

b) Euro 1.330lordi, r saldo, corrìsposd enrm il28 3go.to 2011 unimrìrenrc al T.F.R

Gli imponl di cui alle iettere a) e b1, che preredoroi non îssoggellad a conrribuzione soci:le.ri
scnsi deÌ'.r. 12 dell. legge 30 np le 1969, :r. 153, come modilLcaro dall'att. 6 del D.Lgs. 2

senenrb.e 1997, n. 314, sannno ,ssoggeftari a tassazlone sepanm ai sensi e per gli effeai
deu'ari. 17 comma 1. ìeltda a. e del'À!r. 19, commn 2 delD.l'Jl 22 dicembre 198ó !. 91/.

(bircspons;one dì una so rr':ra na urnn - a conàiÀone che i Lrvor:tori abbiano di fano reso

ìa propria prestazione lavomrivè per almeio ìì 909" delle giomate hvontive conprese ra il 1

ed ì123 iugJio 2011 - pari a:

3) guro 4.530lordi,,r tito)o dianticipo, coriposd enro il2T luglìo ?01i;

b) Éuro 700 lordi, a saido, coffisposd enlro ii28 agosto 2011 ùniúment: nl T F &
Gli ìmponi di cuì alle iertere r) e b), chs precedono, non assoggemri a contribuzione sociale

ili sensi deù'!!t. 12 deìlà legge 30 apúle l9ó9, o. 153, comc úodifìc,ro dîlL'arr. ó dèl ll.I,gs- 2

s€rrembre 1997, n. 114, sannno xsoggettarì a ússazìone sepanîa ai sensi e per gli efferri
dell'rr. 17 comma 1, ietterî a e de['àlt. 19, coùma 2 de] D.p.R. 22 Cicenb.c 198ó d 917.

In aggìunr: alle somme dì cui alle lerere r) e b), per i hvoratori che ne feccjano richiesm,
TNI si impegna ad artiraLe a prcprie spese, enro la fin€ dei ntse cii senelrbre 2011, un
percono diorienumento e riqualìfic,rzione profexionale linalizzato al conseguimento diuna
delìe prterd tra C, D, E, C-A-P., muleno.

Prosrafnma 3

Con'esponsione di una sornm tnd taún' - 
^ 

.ond)zione che i l-rvorrLori abbiano di famo reso

la propria prcsazione lavorrtiv: per aimeno ì1 90'. delle giomare ìavorative comprese tra il 1

ed ii 23 luglìo 2011- pariar

er Euro 3.540 ior'di, a titolo di anricipo, cor:risposr! enrro ì127 iuglio 2011;

b) Euro 880 ìordì, a saldo, corispostienro il23agosto2Ò11 unìtamenre aiT.LR.

Gli ìmporri di cuìaìte leuec ar e bì, che precedono, non aisoggemri À.onffibuzione sociale ai
se,rsì dcil art. 12 deua legge 30 apriìe 19é9, n. 153, come modifìcaro dall'art. 6 del D.Lgs. 2
settembre 1997, n. 314, saranno assoggettati a tassazjone sepanu ai sensi e per g1i eíletd
del'nft. 1] comma 1, leltera at e del'arL 19, commî 2 del D.P-R. 22 dicehbre 1986 n. 917.

ln aggiuma alle somnt di cli alle lerare a) e b), per i Lrvonrori che ne facciano richiestr,
TNI si impegna ad atti"ae , proprìe spese, entro h fine del mese di senembre 2011, un
pelcorso dl orientameno e riqualificazione proiessionale fina|zzrto al conseguimenro della
patente CQ.C lCara dì Qulificazione del Conducenie Der Íàsporlo proiessionale dì
penone autobus e tnspono merci).

Gli inpegni indicati neìlrogramrrri 1. 2 e i di cùi soprÀ sono sospensivamente condizìonati alìa
sonoscrìzione da pane dei lavoratori, entro il 30 gjugno 2011, di rna Bansa?ione gener.le
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9. TNT rendera nota al nenvork indner|o Lî gúdDa! tìa, sènza .he.ò .ompord I'a,sù.zìone di alcun

novarìvÀ, unic. €d nrdivisibìle, che allegara al presenr€ verbale ne costiruìsce pane essenz;ie ed
inscindibile.

Gli inpegni indicati neì Prognmmi 1,2 e I dovranno penanto intendersi privo di ogni e

qualsivogiia effeLto nel c.$o ir cui la condizione dì cuì aipunro 5. non avesse I \'€rificnrsj.

Ajl'rao della soltosùizìooe dèllà lransr?;ooe genetrle oorarìva dì cui al puto 5, i hvorarori
comunicheranno a TNf a quale Programma intendono aderire, che l'?ziendx ìnvierà alle OO.SS.
entrr: il 23 giugno 2011.

I-e pani, nell'inreoto dì ricercare una soluzione condivisr che tenga conto cìe,Je aspettarive di
occuptzione deì Lavosbri estromessl dall'azienda r crusa CeìLr cessazìode deuAppàto, ànche al
iine diulorizzare ìlpiùr possibile Ia professionalirà acquisir:, convengono di istituire r..tr,r speciiica
gnduatoía {inaìizzata a favorire un: ricollocazione dei bvoratori in azienda.

ln tale gnduaoria saranno colloc*€ rue€ queil€ r;orse interessate che manifesrennno la loro
volonú di aderirvì aaraveno lertera di adesione ér invian a TNT, a mezzo raccoÍundata anricipàîa
via e.maiì o fax, al seguente indirizzo: via Fanrolì 61 3 - 20118 Milrno, t-fficio AÍuinistrazione del
Peson Lie loersofilÈu mLDo!r.iL .0-2;0720408

Ai lavorarori collocad ir greduatoria sarà riconosciuro un diritro di precedenza nelle rssunzioni di
peronale a tempo ìndetenalnato o a temgo dearninato della dunta minima di 4 mesida adibire
aìle m.ansioni dia*isra o pronaìettere, che TNT dovesse eiterure nel periodo I .gosro 2011 - 31
luglio 2014.

11 suddetto diritto saà riconosciuto ai l-avontori solo in caso di assunzione da effeauarsi nella
regione dÒve sì îrovà l'.!rù,lc filìàL di appdre"eaz'.

L'inserimemo in gnduatc,rà dei l-rvontori awerrà sulia base dej carichi familixri e deu'mzianitr di
servizio vaìutati sulla base di quanto previsro dall'allcgato recnico che saà ìnviaro alle OO.S5. entro
;l 2l giugnÒ 2C11.

In caso di assunzione il posro di lavoro sarì prjori'ar;nnìenre offeno ai lal'orÀtori attualmenre
ìmpiegati presso la sede che sarà interessata dalla nuova assunzione, h l,as. alfordlle di
jnserirrento ìn grad.uoria. Nel crso in cL:ì nessur lavonrore appanenente aìla sede interessata
dovesse aderile îlll pLoposta di assùrzione qùesr'ùìtima sa1à comunicara ai l-avor:tori delh sede
geografica ente più vicina, purché collocata nella mciesima tugione.

Il lavorarore destinatario della propost: di àssunzione dovrà manifesnre ìa propria voìonrà di
adesione entro Z giomi di calendario dal ricevimento della prcp{xÉ, con le modalirì sopra indicrre.

Resra inteso che jl lavorarore che dovcsse riiiutare la proposta di assr:nzione a rempo ;nd€Érmin:trc
oppure non doverse rispon<iere entro il rermine indicato saà rutorur;camenre e delinirivamenre
escluso dalla graduarorìa, salvo cause oggenive dì impossibilirà r prendere servlzio quali malade,
infomrni, maernhà purché debirarrnte cenificare.

Res!àdo esclùs, daìli gLidurroià i Lavoftror che per due volte consecutrve ri{ìutaoo un'offota di
Lrvom a rempo determinato.

I.lavon;ori che posseggono i requisiri prevhri drlJa l-egge.per accedere alla pensìone oppure che
gù perceprscono un úananrento pensionirrìco non sanrìno insdri nela gnduroria.

Ìidirirto dì precedenza suruito dalìa graduatoria delpresente Accordo non trova efficacia qulon ci
siano lawmrori di TNT che dovesselo vannre díiri di precederzx ili'assunzione p..uisrl dalle
nomre di l*gge.
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obbljgo da ptte di TNT o dei soggetti appaneîenti al rnedesimo nework indirer'o.

10. Ln Fresenre graduatorìa avÈ eificacia anche per le xsunzionì che dovessero essere effettuate da
TNT Post Mìiano s.r.l. nella Regione LoÍÌbardi:-

LETTO CONFT]RIVATO E SOTTOSCRÍ!'TO

'rNT Post Itaua S.p-ir. )l- /4"*r- /'*"""''
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