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AVVISO PUBBLICO di INCENTIVAZIONE all’ESODO RISERVATO AI LAVORATORI DELLE 
SOCIETA’ del TRASPORTO PUBBLICO della REGIONE CAMPANIA  

EAV SRL ed AIR CAMPANIA SRL e DELLA SOCIETA’ CTP Spa 
 

Le Società del Trasporto Pubblico Regionale Eav srl ed Air Campania srl (qui di seguito 

le società)   

Premesso  

Che con legge regionale n. 3/2002 come modificata dalla lr 3/2022, è stata attuata la riforma del 

trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania, ai sensi del D.lgs. n. 

422/1997; 

Dato atto 

• Dei contenuti del Verbale di Accordo del 1/3/2022 sottoscritto tra le società e le OOSS di categoria 
presso l’Assessorato Regionale al Lavoro circa le necessità gestionali riferibili ad una revisione e 
razionalizzazione dei modelli organizzativi delle società al fine di adeguarne i costi e la relativa 
sostenibilità economica nel mutato e sopraggiunto contesto socio/economico di riferimento  

• Dei contenuti della DGR 139 del 22/3/2022  
 
Visto  

 
• Il Protocollo di Intesa sottoscritto con le OOSS di categoria il 23/3/2022 riferito alla società CTP 

SpA 
Formulano  

Pubblicazione ed Evidenza della disciplina e della regolamentazione dell’incentivo all’esodo di cui alla 
DGR 139/2022   
 
ARTICOLO 1 - LAVORATORI DESTINATARI -  
Lavoratori in forza alla data di pubblicazione del presente avviso presso  

 
• una delle Società del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE della REGIONE CAMPANIA EAV Srl e/o 

AIR CAMPANIA SRL   
oppure 

• la CTP SpA  
 
ARTICOLO 2 – REQUISTI dei LAVORATORI - 
Lavoratori in possesso di uno dei soggettivi requisiti che qui seguono  

 

a) Categoria indiretti del Settore del Traporto Pubblico Locale per tal intendendosi ai 

fini del presente avviso  

• Settore gomma tutti i profili professionali previsti dal CCNL autoferrotranvieri con 

esclusione del profilo professionale di operatore di esercizio  

• Settore ferro tutti i profili professionali previsti dal CCNL autoferrotranvieri con 

esclusione del personale denominato diretto nel verbale di accordo del 23/2/2022 

stipulato con le OOSS di categoria; nello specifico sono quindi esclusi: macchinisti, 

capitreno, capistazione, DCO, operatori di stazione, manutentori di materiale rotabile 

/infrastrutture  
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