
 

 

                                    

 

     

Segreteria Regionale della Campania 

AI LAVORATORI DELLA EAV SRL  - ESITO INCONTRO DEL 23/05/2016 

PRESSO UNIONE INDUSTRIALI 

Ieri, presso l'Unione Industriali di Napoli, si è tenuto un incontro, in prosieguo a quello già avvenuto il 

giorno 20/04/2016, tra le OO.SS., i rappresentanti della Regione Campania e l'azienda Eav per 

discutere sulle prospettive future della società. 

L'incontro si è svolto a seguito delle sollecitazioni delle OO.SS. che hanno chiesto la presenza della 

Ragione Campania al tavolo di confronto, allo scopo di ricevere le giuste garanzie in ordine agli 

interventi finanziari da avviare a tutela dei servizi ed a salvaguardia dei Lavoratori. 

A tal riguardo il Presidente della IV Commissione Trasporti Ing. Cascone, delegato formalmente dal 

Governatore De Luca, ha comunicato: 

- La conferma delle trattative in corso con il MEF ed il MIT per trovare il percorso più utile per 

trasferire i fondi necessari, già appostati, allo scopo di ripianare il debito pregresso di EAV; 

- L’emanazione, entro la fine del mese di maggio, della delibera di Giunta per garantire la 

copertura economica degli investimenti, infrastrutture e materiale rotabile (100,3 ML euro 

circa); 

- La volontà della Regione Campania di riattivare il fondo di sostegno tpl, utile a far ripartire 

l'esodo agevolato in tutte le aziende del settore; 

- L’approvazione dello schema di atto aggiuntivo, proposto dal Commissario Voci, relativo alle 

azioni di efficientamento; 

Per quanto attiene la Divisione Trasporto Automobilistico il Presidente della Commissione Trasporti 

ha comunicato che: 

- La stessa è stata sottoposta all’obbligo di servizio, 1370/2007, e relativa rendicontazione dei 

costi per l’anno 2016, assicurando di fatto le risorse necessarie a copertura delle perdite di 

bilancio; 

- Per il passaggio dei servizi eserciti nelle province di Benevento ed Avellino all’Air sarà inviato 

alle OO.SS. copia del protocollo di intesa, sul quale ci sarà una discussione di merito il giorno 

10 giugno p.v.; 

- L’azienda ha ottenuto dalla Procedura Fallimentare il nulla osta per il pagamento del tfr ai 

dipendenti già andati in pensione o che saranno posti in quiescenza; 

La O.S. Uiltrasporti ritenendo positiva la presenza al tavolo della Regione Campania così come 

richiesto nell’incontro precedente, prendendo atto delle risposte ufficiali riportate a verbale, in modo 

particolare per quanto riguarda il progetto di “salvataggio” della società, sulle  azioni poste in campo e 

sulle relative prospettive future, tese a salvaguardare il personale e i servizi, si è resa disponibile ad 

avviare un confronto di merito su tutti gli argomenti contenuti nel piano specifico relativo ad Eav 

Ferro.  

Infine, relativamente al protocollo di intesa tra Eav, Air e Regione Campania per il trasferimento dei 

servizi ex Eavbus (Benevento e Avellino) all’Air, si è preso atto che la discussione specifica sarà 

avviata in altra data come richiesto. 

Lavoratori vi terremo costantemente informati di eventuali nuovi sviluppi della situazione. 

Napoli, 24/05/2016         

La Segreteria Regionale  


