
                                                                                                      

                                                                                                                                           
 

Segreterie Regionali della Campania 
 

VERTENZA CTP: SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 

SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE E SALARIALE DEI LAVORATORI 
 

In data odierna Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna e Faisa Cisal hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa con la Regione Campania, Eav ed Air con il quale, 
in previsione del prossimo affidamento dei servizi tpl della Ctp alle due società 
regionali, si è garantita la tutela occupazionale e salariali di tutti i Lavoratori. 

Il passaggio alle società Eav e Air avverrà tramite l’adesione che ogni singolo 
lavoratore dovrà effettuare alla manifestazione di interesse che le stesse aziende 
pubblicheranno successivamente alle delibere di affidamento dei servizi e 
comunque previo sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione le cui date sono 
in corso di definizione.       

A tutti i Lavoratori che transiteranno in Eav e Air saranno riconosciute 
condizioni di miglior favore, relativamente all’applicazione degli accordi di secondo 
livello in essere presso le due società, conservando tutti i diritti normativi ed 
economici maturati ivi compreso l’anzianità di servizio, oltre che le tutela previste 
dall’art. 18 L.300 del 1970. 

L’intesa raggiunta recepisce gli accordi sottoscritti il 23/02/2022 e il 
01/03/2022 relativamente ai percorsi di esodo incentivato per il personale che 
possiede determinati requisiti ed eventuale riqualificazione dei Lavoratori che, 
nell’ambito della definizione degli EDP e al fine di salvaguardare i livelli 
occupazionali, dovessero essere oggetto di ricollocazione in altra qualifica rispetto 
a quelle posseduta in Ctp. 

Inoltre Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna e Faisa Cisal hanno manifestato la 
necessità di assicurare anche la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali dei 
lavoratori della Namet, società partecipata della Ctp. A tal fine, le società Eav e Air 
pubblicheranno entro il mese di aprile c.a. ulteriore manifestazione di interesse 
rivolta ai lavoratori in possesso dei requisiti della patente D e CQC, mentre per 
coloro che non hanno o non possono conseguire tali titoli saranno valutati altri 
percorsi selettivi in caso di specifiche esigenze.   

Allo stesso modo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna e Faisa Cisal, nel 
rappresentare la crisi sociale per gli agenti delle società di pulizie impegnate in Ctp, 
hanno chiesto l’applicazione dei medesimi contenuti dell’accordo integrativo 
sottoscritto in occasione della vertenza Clp per il quale, recependo le richieste delle 
OO.SS., le aziende regionali faranno gli opportuni passaggi con le società operanti 
nei cantieri Eav ed Air sulle stesse attività.  

Il protocollo di intesa rappresenta un punto fondamentale per ripristinare i 
diritti sacrosanti dei lavoratori, quello al lavoro e alla retribuzione, entrambi negati 
a seguito della crisi della Ctp, così come viene riaffermato il diritto costituzionale 
alla mobilità dei cittadini, auspicando che la ripresa del servizio avvenga la prima 
possibile. 

Lavoratori Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi. 
 
Napoli, 23/03/2022    Le Segreterie Regionali   
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