
                                                                                

 
 

COMUNICATO 
 

In data odierna, a seguito dei precedenti incontri, in ultimo quello tenutosi in data 24 dicembre, si è effettuata una 
riunione in presenza presso la Prefettura di Napoli, per discutere delle problematiche che da anni coinvolgono la 
società CTP. 

Presenti alla riunione i rappresentanti della Regione Campania con il Presidente IV Commissione Trasporti ing. Luca 
Cascone, Comune di Napoli con il Sindaco ing. Gaetano Manfredi, OO.SS., Dirigenza Aziendale e Prefettura Napoli 
con il Prefetto Claudio Palumbo. 

Le Organizzazioni Sindacali Filt-cgil, Fit Cisl, Uil-trasporti, Ugl-trasporti e Faisa Cisal, hanno sottolineato le gravi 
difficoltà economiche ed organizzative che da anni compromettono lo svolgimento dei servizi alla collettività, le 
retribuzioni dei lavoratori della società CTP e le maestranze indirette (esempio. ditte manutenzione, pulizie etc.).  

Le OO.SS. hanno chiesto interventi risolutivi agli Enti Appaltanti, Regione Campania e Città Metropolitana, fino ad 
arrivare a chiedere la risoluzione del contratto servizio ai sensi dell’art.34 L.R.3/2002 per le gravi inadempienze. 

Il Sindacato tutto ha chiesto in modo congiunto che le decisioni prese dovranno tutelare tutte le maestranze sia 
sotto l’aspetto economico che sotto l’aspetto normativo e dovranno essere evitati “Spacchettamenti” aziendali. 

Inoltre, le OO.SS. hanno chiesto l’erogazione della retribuzione del mese di dicembre ancora non pagata ai 
dipendenti di CTP e di avere garanzie per le retribuzioni dei prossimi mesi (magari sbloccando le cifre accantonate 
dalla Regione Campania per i pignoramenti pregressi). 

La società CTP, assistita dal legale di Ernest Young, ha motivato i vari disservizi aziendali e problemi finanziari con la 
cattiva gestione ereditata da precedenti amministrazioni elencando una serie di interventi messi in atto, dall’attuale 
amministratore, per limitare i danni (spesso in modo goffo e inconcludente). 

La Regione Campania, rappresentata dal Presidente delle IV Commissione Trasporti ing. Luca Cascone, ha 
evidenziato il grave disservizio offerto da CTP che nei mesi scorsi ha fatturato poco meno del 10% dei servizi 
contrattualizzati, tale riduzione dei servizi è stata confermata e certificata anche dal tecnico di Città Metropolitana. 

Per le ragioni di cui sopra, l’Ente Regione Campania ha espresso volontà di rilevare la parte dei servizi di propria 
competenza avviando già da tempo una Procedura di Risoluzione del Contratto di Servizio. 

La Città Metropolitana, rappresentata dal Sindaco di Napoli ing. Gaetano Manfredi, ha chiesto alla Regione di 
coordinare le azioni da attuare in modo sinergico evitando lo “spacchettamento aziendale” ed ha invitato l’ente 
regionale ad avviare ogni iniziativa a seguito del parere (Accettazione o Rigetto dell’Avvio della Procedura del 
Concordato), che dovrebbe essere espresso entro il giorno 12 gennaio 2022 dal Tribunale Fallimentare di Napoli.  

Le OO.SS., soddisfatte della sinergia manifestata da parte degli Enti Committenti Regione Campania e Città 
Metropolitana e della volontà di risolvere in modo definitivo le problematiche dei lavoratori della CTP in modo 
concreto, hanno chiesto al Prefetto un tavolo permanente per la gestione dei futuri passaggi. 
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