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Prot. 86/SU/AF_af/df 
 
Oggetto: licenziamenti per cambio appalto 
 
         I lavoratori di TSI, hanno posto a conoscenza le scriventi OOSS delle lettere di licenziamento a loro inviate 
da detta società e riferite al prossimo cambio di appalto dei servizi di ristorazione e carring passeggeri a bordo 
treno della media e lunga percorrenza. 
         Riteniamo irrituale il metodo utilizzato dalla TSI che, a detto scopo, è ricorsa all'utilizzo di licenziamenti 
individuali plurimi in base a quanto disposto dall'art. 3 legge 604/66. 
         Nel caso di specie, trattandosi di soggetto con più di 15 dipendenti, è indubbio che la normativa di 
riferimento, semmai, è quella dettata dalla legge 223/91, tra l'altro individuata anche da numerosa 
giurisprudenza consolidata. 
          Se si volessero approfondire ulteriormente, poi, i casi ove è prevista nella contrattazione collettiva la 
clausola sociale con garanzia di passaggio di tutto il personale interessato alle medesime condizioni 
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economiche e normative, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che questa tutela contrattuale si aggiunge 
e non si sostituisce a quella legale, che nel nostro caso è quella dettata dalla legge 223/91, come indicato 
dall'art. 24 della stessa legge. 
         In ogni caso, le scriventi Segreterie Nazionali ritengono necessario contestare la vostra iniziativa, poiché 
la stessa potrebbe altresì concorrere a produrre seri pregiudizi, nei confronti delle tutele e dei diritti previsti 
dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di legge applicabile, per tutte le lavoratrici e i lavoratori 
interessati. 
        Pertanto con la presente siamo a chiedervi di revocare le lettere inviate ai lavoratori e di procedere 
dunque nel rispetto delle disposizioni previste per il cambio di appalto dal CCNL mobilità/AF e della normative 
di legge  applicabili in materia. 

Cogliamo l’occasione per far presente ai rappresentanti di Trenitalia e del Gruppo FS che ci leggono per 
conoscenza che, a tutt’oggi, l’impresa a cui sono state affidate le attività non ha ritenuto opportuno, 
nonostante due solleciti, avviare il confronto con le scriventi. 
  Con i migliori saluti 
 

Le Segreterie Nazionali 

 
 


