
 

 

  
 

 

Segreterie Regionali della Campania 

 
Al Commissario Giudiziale CTP 

          Prof. Niccolò Abriani 
niccoloabriani@ordineavvocatiroma.org 

Napoli, 23 febbraio 2022 
Prot. 241/am 
 
Oggetto: richiesta urgente intervento 

 Con la presente le scriventi segreterie regionali, nell’augurarLe buon lavoro, sono a 
chiederLe un tempestivo intervento per facilitare il ripristino del TPL fin qui esercitato dalla CTP, 
con il conseguente reimpiego del personale interessato. 

 La Regione Campania e la Città Metropolitana hanno comunicato la rescissione dei contratti 
di servizio di loro competenza, poiché l’azienda, a seguito del perdurare della crisi finanziaria, in 
aggiunta alla mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori (l’ultimo è relativo alla mensilità 
di dicembre corrisposto in data 17/02/2022), al mancato pagamento delle assicurazioni e al fermo 
delle attività delle ditte di manutenzione, conseguente ai mancati pagamenti delle prestazioni, non 
ha alcuna possibilità per rispristinare il servizio. 

 Si evidenzia che presso la Prefettura di Napoli vi sono state varie riunioni, alla presenza di 
sua Eccellenza il Prefetto e dei rappresentanti delle OO.SS. di Settore, della Regione Campania e 
della Città Metropolitana, relative allo stato di crisi in cui versa la CTP con conseguente attivazione, 
nella riunione del 31 gennaio u.s., di un tavolo di crisi presso la Regione Campania. 

 Nell’ambito delle suddette riunioni sono state individuate somme per il pagamento delle 
spettanze ai Lavoratori della CTP, che tuttavia ad oggi hanno ricevuto solamente lo stipendio di 
Dicembre 2021, attenuando solamente in minima parte il grave disagio provocato agli stessi; 
Lavoratori che, oltre a soffrire per la mancata retribuzione degli stipendi,  sono stati posti in ferie 
forzate dal 20/01/2022, aggravando la loro condizione già precaria, con particolare riferimento a 
chi non aveva ferie arretrate e/o maturate. 

 La Regione Campania, che ha ricevuto delega dalla Città Metropolitana alla gestione dei 
servizi minimi TPL di interesse della Provincia di Napoli, di cui ai contratti con CTP spa, ha invitato 
la società a trasmettere dati ed informazioni inerenti al servizio (personale dedicato, mezzi 
impiegati, beni strumentali utilizzati) utili alla sua rapida ripresa, servizio di TPL che interessa 
gran parte delle Province di Napoli e Caserta. 

Alla luce di quanto sopra Le chiediamo un intervento presso la Città Metropolitana di 
Napoli per sollecitare la corresponsione, nel più breve tempo possibile, degli stipendi ai Lavoratori 
della CTP. 

Inoltre, Le chiediamo un confronto, unitamente alla Regione Campania, al fine di agevolare 
il percorso che si sta provando a tracciare con l’ente regionale finalizzato al trasferimento, quanto 
prima, dei Lavoratori nelle aziende regionali AIR ed EAV, come indicato nella Delibera della Giunta 
Regionale n°58 del 15/02/2022, valutando nel contempo la possibilità di mettere a disposizione 
delle due società anche gli autobus e gli impianti dell’azienda CTP. 
 

In attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo distinti saluti. 
 

       I Segretari Generali  
     Filt-Cgil  Fit-Cisl  Uiltrasporti               Faisa-Cisal   Uglfna           
   A.D’Alessio              A.Langella       A.Aiello                    F.Falco             E.Leongito 

      
Ai sensi dell’art. 6 L 412 del 30.12.91 la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale. Firmato in originale 

mailto:niccoloabriani@ordineavvocatiroma.org

