
                                                                                                      
                                                                                                                           
 
 

 
 

 

COMUNICATO AI LAVORATORI CTP 
 

In data odierna, a seguito della richiesta effettuata da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna, 

si è tenuta un’audizione presso la III Commissione Consiliare Lavoro della Regione 

Campania alla quale hanno partecipato, oltre il Presidente Mensorio e gli altri componenti 

della Commissione, anche il Presidente della IV Commissione Trasporti della Regione 

Campania, Ing. Cascone, l'Assessore al Lavoro, Dott. Marchiello, il Direttore Area Mobilità 

di Città Metropolitana, Dott. Gaudino e le OO.SS. 

Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna, in premessa, hanno sottolineato le numerose azioni 

messe in campo a sostegno della vertenza Ctp e la necessità di affrontare per tutto il 

complesso aziendale la grave crisi che da troppo tempo attanaglia i lavoratori e i cittadini. 

Nel corso dell’audizione Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna hanno evidenziato tutte 

criticità della CTP sia per quel che riguarda le difficoltà dei Lavoratori legate ai crediti 

vantati, sia relativamente al servizio fermo ormai da diversi giorni.   

Come più volte richiesto, anche oggi sono stati sollecitati tutti i soggetti presenti per 

individuare una soluzione definitiva alla crisi della CTP che possa mettere fine alle 

mortificazioni subite dai lavoratori e ridare finalmente un servizio decente ai cittadini 

dell’area metropolitana di Napoli e della Provincia di Caserta.   

Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna hanno ribadito l’urgenza, unitamente alle parti 

istituzionali presenti, di attivare un tavolo permanente presso la Prefettura di Napoli tra 

Regione, Città Metropolitana e parti sociali per ricercare soluzioni immediate alla vertenza. 

Durante l’audizione, inoltre, è stato richiamato il senso di responsabilità delle OO.SS. 

e dei Lavoratori, al riguardo Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna hanno evidenziato come, 

nonostante la pessima situazione aziendale, i dipendenti della Ctp abbiano sempre 

dimostrato spirito di sacrificio operando in condizioni spesso drammatiche; è stato 

ricordato come, sebbene sia stata pagata la tredicesima con ritardo, gli stessi Lavoratori  

vantino non solo la retribuzione di dicembre, i cui termini di pagamento sono già 

ampiamente superati, ma anche altri numerosi crediti per i quali al momento non vi è 

alcuna certezza di pagamento.    

Un senso di responsabilità, è stato sottolineato, che purtroppo non è reciproco e non 

trova riscontro nel management aziendale. 

 

Lavoratori Vi terremo informati sui prossimi sviluppi.  

 

 
Napoli, 30/12/2021 

        Le Segreterie Regionali               


