
SEGRETERIE REGIONALI LOMBARDIA

T.L.N.
FIRMATI L’ACCORDO DI PROCEDURA DI AFFITTO e

L’INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI.
Nella serata di ieri sono stati firmati con la nuova società TLN gli accordi relativi alla procedura di affitto di
ramo d’azienda ed il verbale sulle relazioni sindacali .
L’accordo sulle procedure, ricordiamo che le norme di legge -Codice Civile Art. 2112 e Legge 428/90 -
limitano l’obbligo delle aziende alla sola informativa non vincolando il passaggio del personale all’intesa con il
sindacato, ha definito le condizioni del personale in questi undici mesi di affitto di ramo di azienda.
Nel merito è stato chiarito sia da Trenitalia sia da TLN che:

o al personale di Trenitalia vengono confermate e assicurate le seguenti condizioni:
applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie, del contratto del Gruppo FS, nonché dei

successivi accordi di settore e aziendali vigenti;
Iscrizione al Fondo di previdenza complementare ( Eurofer);
concessioni di viaggio con le modalità stabilite dall’Art. 23 del vigente CCNL;
applicazione degli eventuali accordi aziendali maturati ( premio risultato 2007 – 2008) e

l’iscrizione al Fondo di Solidarietà
Iscrizione al Fondo Speciale FS presso l’INPS in tal senso i lavoratori dovranno esercitare,

entro sei mesi il diritto di opzione, TLN interpellerà direttamente i singoli lavoratori per
esercitare nei termini di Legge la facoltà di opzione;

possibilità di usufruire delle prestazioni del Fondo bilaterale di sostegno al reddito come
stabilito negli accordi del 15 maggio con il Gruppo F.S.

o al personale di LeNord vengono confermate e assicurate le seguenti condizioni:
le condizioni normative ed economiche previste dal CCNL degli Autoferrotranvieri e dagli

accordi aziendali vigenti;
mantenimento della Cassa Integrativa, del Fondo Pensione come previsto dagli accordi n° 2

del 15 febbraio 2001 e n° 4 del 28 settembre 2006
Concessioni di viaggio di cui verbale n°2 del settembre 2008
Mantenimento dell’iscrizione all’INPS settore industria.

E’ stato comunicato che il passaggio avverrà il giorno 15 novembre p.v. e che T.L.N. informerà individualmente
tutti i lavoratori che sono interessati dal trasferimento; copia dell’elenco è stato consegnato alle O.S. a cui i
lavoratori possono rivolgersi per richiedere ulteriori chiarimenti.
Per quanto attiene il pagamento dello stipendio TLN ha comunicato che sta valutando la possibilità di
uniformare il pagamento di tutti i dipendenti al giorno 27 del mese.
E’ stato altresì concordato di ripetere la procedura di Legge, in occasione del conferimento di ramo d’azienda.

Per quanto attiene il verbale delle intese sulle relazioni industriali è stato concordato che:
A partire dal prossimo 15 dicembre sarà attivato un tavolo congiunto con le strutture firmatarie per
approfondire il piano industriale e per accompagnare il percorcorso al fine di definire l’armonizzazione
contrattuale con riferimento al CCNL della Mobilità attualmente in discussione a livello nazionale, gli aspetti
legati alla riorganizzazione del lavoro, ed alla disciplina contrattuale collettiva.
Per quanto attiene il mantenimento delle concessioni di viaggio per i dipendenti di Trenitalia e la cassa mutua
per quelli di LeNord tutte le O.S. hanno sottoscritto una nota a verbale ritenendo che tali diritti siano
comunque garantiti ad personam agli attuali lavoratori anche dopo il periodo di affitto.
Si farà seguito con maggiore è più dettagliata informativa.

Milano, 12 Novembre 2009


