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Segreterie Regionali della Campania 
 

Prot. 31 
Napoli, 05/04/2022    

 

                                         

  Spett.le Ctp Spa 

                                                                                                c.a.       AU Dott. A. Cracco 

                                                                                                c.a.       Commissario Giudiziale 

  Prof. Niccolò Abriani  

      e, p.c.               A S.E. Prefetto di Napoli  

        Dott. Claudio Palomba 

                     Spett.le Città Metropolitana di Napoli 

         c.a.       Sindaco On. M. Manfredi 

                 Spett.le Tribunale di Napoli 

        c.a.       Dott. G.P. Scoppa 

            Spett.le Regione Campania 

       c.a.        Presidente IV Comm. Trasporti 

        On. L. Cascone 
 
              

Oggetto: problematica personale CTP Spa  
 
 

Le scriventi OO.SS. significano che dal giorno 20 dicembre 2021 la Ctp Spa di Napoli, a causa 

della mancanza di risorse economiche e dell’impossibilità di esercitare il servizio di TPL, ha interrotto 

completamente ogni attività operativa, come dichiarato e segnalato dall’A.U. della stessa società con 

comunicazione agli Enti in indirizzo. 

Conseguentemente la stessa CTP ha richiesto al Tribunale di Napoli di accedere 

all’Amministrazione Straordinaria non essendoci le condizioni per tornare in bonis e pertanto per 

affrontare la grave crisi economico/finanziaria. 

La Società CTP, inoltre, ha ricevuto comunicazioni ufficiali dalla Regione Campania e dalla 

Città Metropolitana di Napoli circa le procedure di revoca effettuate per le concessioni per il TPL dei 

chilometri della Provincia di Napoli e di Caserta.  

Successivamente la società CTP, previo parere favorevole del Tribunale di Napoli, ha 

sottoscritto un accordo con la Regione Campania con il quale, tra l’altro, si impegnava a restituire n. 35 

autobus in affidamento, sancendo di fatto la fine di ogni possibilità di riprendere il servizio di TPL. 

In tale contesto le scriventi OO.SS. hanno più volte manifestato il danno che si è arrecato ai 

lavoratori per la messa in congedo forzato senza che l’azienda prevedesse soluzioni alternative. 
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Al riguardo si contesta nuovamente l'Ods n°14 del 08/02/2022 con cui l'azienda, 

impropriamente, ha disposto congedi non retribuiti per i lavoratori senza ferie, prefigurando per 

costoro l’addebito in busta paga delle giornate non lavorate e scaricando quindi sugli stessi il proprio 

fallimento gestionale. 

                Le scriventi OO.SS., nel pieno rispetto del CCNL di categoria e della Legge 300/70, intimano 

l’Azienda a non proseguire con iniziative unilaterali che vadano a penalizzare ulteriormente i lavoratori 

della CTP a cui si è negato non solo il diritto al lavoro ma anche di non poter usufruire degli 

ammortizzatori sociali con le relative garanzie. 

 

Allo stesso modo, in relazione alle risorse che la Regione Campania si appresta a trasferire e 

relativamente a quelle ulteriori che dovrebbero pervenire all'azienda, si chiede che vengano 

predisposte tutte le attività propedeutiche all’immediato pagamento delle retribuzioni. 

 

Distinti saluti. 
 
 
       

I Segretari Generali 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
Filt Cgil                   Fit Cisl                Uiltrasporti               Uglfna                 Faisa Cisal 

 A. D’Alessio             A. Langella               A. Aiello                E. Leongito               F.Falco 
 

 
 
 
 

 
Ai sensi dell’Art.6 della Legge 412/91 la trasmissione della presente ha valore ufficiale, firmata in originale. 

 


