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PUNTO 32 DELL'ODO DELLA SEDUTA DEL 18/08/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 / IIM del 18/08/2015
OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 17 del 23 luglio 2015 presentata dai consiglieri
Piero Ruzzante, Moretti Alessandra, Pietro Dalla Libera, Franco Ferrari, Graziano Azzalin Stefano
Fracasso, Cnstina Guarda, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e
Francesca Zottis, avente per oggetto "La Regione Veneto intervenga a sostegno dei lavoratori delie filiali venete della multinazionale TNT Express Italia a rischio licenziamento"
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COMPONENTI DELLA GIUNTA
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario F.F. verbalizzante

REGIONALE
Presente

Luca Zaia
Cianiuca Forcohn
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Hobeslo Marcato
Gianpaolo E. Bottac
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Stefania Zattarin

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

1 RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi,
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Dgr n. 46 / IIM

del 18 agosto 2015

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 17 del 23 luglio 2015 presentata dai
consiglieri Piero Ruzzante, Moretti Alessandra, Pietro Dalla Libera, Franco Ferrari, Graziano
Azzalin, Stefano Fracasso, Cristina Guarda, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia,
Andrea Zanoni e Francesca Zottis, avente per oggetto "La Regione Veneto intervenga a
sostegno dei lavoratori delle filiali venete della multinazionale TNT Express Italia a rischio
licenziamento".

L'Assessore Elena Donazzan propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
TNT Express Italy fa parte del Gruppo TNT Global Express spa, uno dei leader mondiali nei servizi di
trasporto espresso, fornitore globale di soluzioni di consegna customizzate, con circa 3000 dipendenti in
Italia. Nel 2013 ha dichiarato 850 esuberi a livello nazionale e, dopo una difficile vertenza, il 18 luglio 2013
ha sottoscritto un accordo di CIG in deroga per 928 lavoratori, di cui 56 in forza in Veneto. Sono stati
favorifi i contratti part-time e la mobilità incentivata sulla base della non opposizione. Tra il 2013 e il 2014
sono state tuttavia chiuse le sedi di Rovigo e Belluno, con trasferimento dei lavoratori a Padova e Treviso.
Si parla di una prossima acquisizione da FedEx di TNT Express Italy.
Nelle scorse settimane la Società ha dichiarato un esubero di 239 lavoratori in Italia, di cui 18 in Veneto. Si è
tenuto un incontro a Roma il 9 luglio tra l'azienda e i sindacati, in cui l'Azienda ha ribadito la volontà di
proseguire la procedura di licenziamento. Le organizzazioni sindacali sostengono che sia una decisione
dettata unicamente dalla volontà di tagliare i costi in vista della cessione a FedEx, ma senza che ci sia un
piano di rilancio serio alla base, come dimostrerebbero anche le perdite negli ultimi anni.
Il 5 agosto 2015 presso il Ministero del Lavoro è stato sottoscritto un accordo per la concessione della cig in
deroga perriorganizzazioneaziendale dal 1° settembre 2015 per 4 mesi (56 unità nel Veneto), e che, inoltre,
prevede la collocazione in mobilità secondo il criterio della non opposizione per 223 unità complessive in
esubero, che avranno diritto ad un incentivo.
La Regione, tramite i suoi uffici, sta seguendo l'evoluzione della vicenda, tenendo conto che si tratta di una
vertenza di rilevanza nazionale, è disponibile, se richiesta, a partecipare ai tavoli che saranno convocati
presso le sedi competenti ed in contatto con il sindacato che rappresenta i lavoratori coinvolti.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DELIBERA
1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'interrogazione arispostaimmediata n. 17 del
23 luglio 2015 presentata dai consiglieri Piero Ruzzante, Moretti Alessandra, Pietro Dalla Libera, Franco
Ferrari, Graziano Azzalin, Stefano Fracasso, Cristina Guarda, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio
Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis, allegata, avente per oggetto "La Regione Veneto
intervenga a sostegno dei lavoratori delle filiali venete della multinazionale TNT Express Italia a rischio
licenziamento".
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.
IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel
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