AVVISO PUBBLICO di INCENTIVAZIONE all’ESODO RISERVATO AI LAVORATORI DELLE
SOCIETA’ del TRASPORTO PUBBLICO della REGIONE CAMPANIA
EAV SpA ed AIR CAMPANIA SRL

Le Società del Trasporto Pubblico Regionale Eav Trasporti ed Air Campania srl (qui di
seguito le società)
Premesso
Che con legge regionale n. 3/2002 come modificata dalla L.R. 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;
Il verbale di accordo del 15.4.2022 sottoscritto tra le Associazioni di Categoria dei Datori di Lavoro
e dei Lavoratori del settore Trasporto Pubblico Locale presso l’Assessorato Regionale al Lavoro;
Il verbale del 10.5.2022 sottoscritto tra le Società Regionali del Trasporto Pubblico Locale Air
Campania Srl ed Eav srl presso l’Assessorato Regionale al Lavoro;
Il verbale del 27.5.2022 sottoscritto tra le società Regionali del Trasporto Pubblico Locale Air
Campania Srl ed Eav srl presso la Direzione Regionale Mobilità;

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 SpA
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 dei profili professionali appartenenti al personale viaggiante (tutti coloro
che maturano il diritto a pensione già al raggiungimento dei 62 anni di età).

•

Settore ferro tutti i profili professionali previsti dal CCNL autoferrotranvieri con
esclusione dei profili professionali appartenenti al personale viaggiante (tutti coloro
che maturano il diritto a pensione già al raggiungimento dei 62 anni di età).

1. Età anagrafica inferiore ai 64 anni compiuti entro il 31/12/2022. Valore di incentivazione
all’esodo euro 18.000,00 lordi ( precedente avviso 13.500,00 lordi )
2. Età anagrafica: 64 anni compiuti entro il 31/12/2022. Valore di incentivazione all’esodo euro
15.000,00 lordi (precedente avviso 13.500,00 lordi)
3. Età anagrafica: 65 anni compiuti entro il 31/12/2022. Valore di incentivazione all’esodo
10.000,00 lordi (precedente avviso 10.000,00 lordi)
4. Età anagrafica: 66 anni compiuti entro il 31/12/2022. Valore di incentivazione all’esodo euro
6.700,00 ( precedente avviso 6.666,67 lordi )
•

Categoria diretti del Settore Gomma e Ferro del Trasporto Pubblico Locale per tal
intendendosi ai fini del presente avviso esclusivamente i lavoratori delle società appartenenti
al personale viaggiante (tutti coloro che maturano il diritto a pensione già al raggiungimento
dei 62 anni di età).

1. Età anagrafica ENTRO il 30.06.2022 Non inferiore ai 59 anni compiuti e NON superiore ai 62
anni compiuti. Valore di incentivazione all’esodo: Euro 18.000,00 lordi.
2. Età anagrafica dai 62 ai 66 anni compiuti ed anzianità contributiva NON inferiore ai 34 anni
presso ex fondo speciale autoferrotranvieri, entrambi i requisiti entro il 31/12/2022. Valore
di incentivazione all’esodo: Euro 18.000,00 lori ( precedente avviso 10.700,00 lordi ).
3. Età anagrafica dai 62 ai 66 anni compiuti ed anzianità contributiva inferiore ai 34 anni presso
ex fondo speciale autoferrotranvieri, entrambi i requisiti entro il 31/12/2022. Valore di
incentivazione all’esodo: Euro 25.000,00 lordi ( precedente avviso 16.000,00 lordi ).
4. Titolari entro il 31/12/2022 di diritto a pensione quale categoria di lavoratori usuranti e/o
precoci secondo i requisiti anagrafici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Valore di incentivazione all’esodo Euro 15.000,00 lordi ( precedente avviso era 13.500,00
lordi ).
I titolari del diritto all’incentivazione all’esodo dovranno ricevere il preventivo nulla osta alla
cessazione dal servizio, sia di categoria che individuale, emesso dalla società datrice di lavoro al fine
della verifica delle esigenze tecniche-organizzative.
Non sono esclusi dall’ incentivazione all’esodo del presente avviso i lavoratori compresi nelle
categorie di cui ai punti sub a) e b) dell’articolo 2:
•
•
•

titolari di limitazioni ai fini dell’esercizio delle proprie mansioni anche se titolari di assegni di
invalidità e/o indennità ad esse limitazioni riferibili, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
dichiarati inidonei alla mansione specifica dal Collegio medico INPS e che potranno essere
avviati alla relativa pensione di invalidità specifica.
Lavoratori che al rinnovo del titolo di guida al compimento del 60° anno di età vengono
declassati e potranno essere avviati alla pensione.

In ognuno dei casi di cui all’art 2 sub a) e b) ai fini del valore economico di incentivazione all’esodo
si farà riferimento al requisito anagrafico di cui il lavoratore risulterà titolare alla data di cessazione

del rapporto di lavoro. In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale i valori di incentivazione all’esodo
saranno correlativamente riproporzionati.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ di ADESIONE
I lavoratori di cui all’Art 1, titolari dei requisiti di cui all’articolo 2, potranno formulare adesione al
presente Avviso su BASE VOLONTARIA mediante una specifica manifestazione di interesse che
dovranno trasmettere:
entro e NON oltre le ore 16.00 del giorno 30.06.2022 in via esclusiva a mezzo dell’allegato modello
“A” con una delle seguenti modalità:
consegna a mano: indistintamente
1. presentazione diretta all’Ufficio del Personale sito in Napoli al Corso Garibaldi, 384 della
società EAV srl che ne rilascerà ricevuta;
2. presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della società AIR Campania srl che ne rilascerà
ricevuta; la presentazione potrà avvenire sia presso la sede di Avellino sita in Via Fasano Pianodardine oppure presso quella di Caserta sita nell’ex stabilimento Firema.
Trasmissione a mezzo PEC: esclusivamente
3. invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC esodo@pec.aircampania.it - della
società AIR CAMPANIA srl e enteautonomovolturno@legalmail.it della società EAV srl. Farà
fede la data di ricevuta della pec.
Le istruttorie documentali ed ogni atto all’istruttoria riferibile nonché la definizione degli accordi
conciliativi di cui al successivo art.5, saranno effettuati presso una delle sedi delle società datrici di
lavoro con ESCLUSIONE di ogni possibile rivalsa e/o responsabilità della Regione Campania al
verificarsi del mancato accesso ai trattamenti pensionistici medesimi.
Il personale che aderirà all’incentivazione all’esodo potrà essere chiamato per la sottoscrizione dei
verbali di esodo, dal giorno stesso della presentazione della domanda di adesione.
Gli incentivi saranno liquidati dando priorità all’ordine di arrivo (farà fede il numero di protocollo
assegnato oppure la data di invio della pec ) e comunque nei limiti delle risorse e dei fondi disponibili
di cui alla DGR 139/2022.
ARTICOLO 4 – IRREVOCABILITA’ della SCELTA I lavoratori di cui all’Art 1, titolari dei requisiti di cui all’articolo 2 che formuleranno la propria
manifestazione di interesse daranno seguito, ad una determinazione di volontà, ai fini dell’adesione
al presente avviso, avente carattere di IRREVOCABILITA’.
ARTICOLO 5 –CESSAZIONE del RAPPORTO DI LAVORO
Ai fini del presente articolo per i lavoratori di cui all’Art 1, titolari dei requisiti di cui all’articolo 2, la
cessazione avverrà:
a) Per coloro che maturano il diritto del trattamento pensionistico entro l’anno:
Nel contesto di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta (cfr. art.
2113, comma 4, cod. civ. e norme collegate) i lavoratori di tal categoria dovranno cessare il
proprio rapporto di lavoro mediante la formulazione di dimissioni entro la data di decorrenza
del trattamento pensionistico indicato nella domanda di adesione di cui all’art 3.
b) Per coloro che hanno già maturato il diritto al trattamento pensionistico o che,
non maturando alcun trattamento pensionistico, intendono comunque risolvere il
rapporto di lavoro:

Nel contesto di un apposito verbale di conciliazione individuale in sede protetta (cfr. art.
2113, comma 4, cod. civ. e norme collegate) i lavoratori di tal categoria dovranno cessare il
proprio rapporto di lavoro mediante la formulazione di dimissioni:
a. NON oltre 30 giorni prima della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro a
tempo determinato laddove, al lavoratore aderente sia stata applicata la previsione
contenuta nel Protocollo di Intesa “CTP” sottoscritto il 23/03/2022 con le OOSS di
categoria.
b. Entro il 1/11/2022 per coloro che non rientrano al punto a.
Il citato verbale in sede protetta prevedrà oltre che la rinuncia del lavoratore aderente ad ogni
possibile impugnativa della medesima cessazione del rapporto di lavoro, l’espressa rinuncia di ogni
facoltà e/o diritto di precedenza e/o di riassunzione del lavoratore medesimo, presso un’ impresa
esercente attività riferibili al Trasporto Pubblico Locale i cui contratti di servizio siano stati sottoscritti
o finanziati da Enti Pubblici ricadenti e/o comunque riferibili al territorio della Regione Campania.
La documentazione normo/amministrativa prevista nel presente articolo 5 rileva quale condizione
pattizia convenzionale ed essenziale ai fini della positiva istruttoria di liquidazione ai lavoratori di una
delle somme di cui all’articolo 2 del presente avviso nonché, qualificata necessità documentale ai fini
della consuntivazione dei valori finanziari presso lo specifico fondo di cui alla DGR 139/2022.
ARTICOLO 6 – LIQUIDAZIONE degli IMPORTI a TITOLO di INCENTIVAZIONE ALL’ESODO
In ognuno dei casi riferibili ai lavoratori di cui all’Art 1, titolari dei requisiti di cui all’articolo 2 del
presente avviso, il pagamento dell’incentivo all’esodo sarà effettuato dalla società datrice di lavoro
titolare del contratto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli effetti e gli impegni assunti dalle società regionali restano vincolati ai fini di ognuna delle
previsioni del presente avviso, all’avvenuta esecutività della DGR 139/2022 e del relativo fondo di
dotazione finanziaria.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso proroga, modifica ed integra in ogni suo articolo e regolamentazione la disciplina
prevista nel precedente avviso riferito alla DGR 139/2022 in materia di incentivazione all’esodo dei
lavoratori dipendenti delle Società Regionali del Trasporto Pubblico Locale AIR CAMPANIA srl ed
EAV srl.
Gli incentivi saranno liquidati dando priorità all’ordine di arrivo (farà fede il numero di protocollo
assegnato oppure la data di invio della pec ) e comunque nei limiti delle risorse e dei fondi disponibili
di cui alla DGR 139/2022.
Per eventuali chiarimenti è possibile formulare richieste ai seguenti indirizzi PEC
esodo@pec.aircampania.it oppure enteautonomovolturno@legalmail.it Le risposte saranno
pubblicate secondo la metodologia delle FAQ (Frequently Asked Questions ) sul sito di entrambe le
società nella stessa sezione di pubblicazione del presente Avviso.
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MODELLO “A”
MODELLO DI ADESIONE E MANIFESTAZIONE Di INTERESSE ALLA PROCEDURA
DI INCENTIVAZIONE ALL’ESODO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE DELLA CAMPANA n. 139/2022

Spett. Le
(Segnare con una X la modalità di consegna)

in caso di consegna a mano
o

o

Ufficio del Personale EAV srl
Corso Garibaldi, 384 – Napoli

Ufficio Protocollo AIR Campania srl
o Via Fasano – Avellino
o Via Ponteselice – Caserta

in caso di invio tramite pec
o

PEC della società AIR CAMPANIA srl
esodo@pec.aircampania.it

Il sottoscritto/a………………….…………………………………………nato/a il………………………………….
a……………….…………………………………………Prov.…….…residente a……………………………….………………
Prov……………via………………….…………………………………………………...n.……….….....cap……………………
Tel………………………………………..mail………………………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORMULA VOLONTARIA ADESIONE
All’avviso di incentivazione all’esodo RISERVATO AI LAVORATORI DELLE SOCIETA’ del
TRASPORTO PUBBLICO della REGIONE CAMPANIA

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 445/2000 e smi consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, quanto segue:

1.

di essere Lavoratore in forza alla data di pubblicazione del presente avviso presso

(segnare con una X l’ipotesi che ricorre )

a. EAV SpA
b. AIR CAMPANIA SRL

c.

CTP SpA

2.

di possedere il soggettivo requisito che qui segue ( segnare con una X la categoria, il
settore di appartenenza ed il requisito anagrafico/pensionistico )

b) 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 dei profili professionali appartenenti al personale viaggiante (tutti coloro
che maturano il diritto a pensione già al raggiungimento dei 62 anni di età).
•

Età
Età
Età
Età

o
o
o
o

Settore ferro tutti i profili professionali previsti dal CCNL autoferrotranvieri con
esclusione dei profili professionali appartenenti al personale viaggiante (tutti coloro
che maturano il diritto a pensione già al raggiungimento dei 62 anni di età).
anagrafica inferiore ai 64 anni compiuti entro il 31/12/2022.
anagrafica: 64 anni compiuti entro il 31/12/2022
anagrafica: 65 anni compiuti entro il 31/12/2022
anagrafica: 66 anni compiuti entro il 31/12/2022

•

Categoria diretti del Settore Gomma e Ferro del Trasporto Pubblico Locale per tal
intendendosi ai fini del presente avviso esclusivamente i lavoratori delle società appartenenti
al personale viaggiante (tutti coloro che maturano il diritto a pensione già al raggiungimento
dei 62 anni di età).

o

Età anagrafica ENTRO il 30.06.2022 Non inferiore ai 59 anni compiuti e NON superiore ai 62
anni compiuti.
Età anagrafica dai 62 ai 66 anni compiuti ed anzianità contributiva NON inferiore ai 34 anni
presso ex fondo speciale autoferrotranvieri
Età anagrafica dai 62 ai 66 anni compiuti ed anzianità contributiva inferiore ai 34 anni presso
ex fondo speciale autoferrotranvieri
Titolari entro il 31/12/2022 di diritto a pensione quale categoria di lavoratori usuranti e/o
precoci secondo i requisiti anagrafici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

o
o
o

3.

di aver letto in ogni sua parte ed articolo l’avviso di incentivazione all’esodo di
cui alla DGR 139/2022 riservato ai lavoratori delle società del Trasporto Pubblico della
Regione Campania e di uniformarsi ai relativi contenuti e previsioni.

4.

di accettare ognuna delle proposte regolamentazioni previste nell’Avviso di
incentivazione all’esodo di cui alla DGR 139/2022 ivi comprese le previsioni di cui ai
relativi articoli 3,4,5,6 cui aderisce in forma espressa mediante sottoscrizione del
presente modello di manifestazione di interesse.

ALLEGA
ai fini dell’istruttoria documentale della propria adesione:

o Fotocopia di un documento valido d’identificazione
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati e della documentazione personale comunicati unicamente per le
finalità di gestione dell’avviso di incentivazione all’esodo di cui alla DGR 139/2022 per la
quale vengono rilasciati, ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Data____________________

Firma
___________________________________

