
Allegato “A” 

 
 

MODELLO di ADESIONE e MANIFESTAZIONE Di INTERESSE alla PROCEDURA di 
RECLUTAMENTO del PERSONALE in ESECUZIONE ai CONTENUTI di METODO e DI 
MERITO del PROTOCOLLO DI INTESA DEL 23.3.2022 e del VERBALE DI ACCORDO DEL 
15.3.2022 e dell’08.4.2022 SOTTOSCRITTI TRA AIR CAMPANIA s.r.l., EAV s.r.l., 
REGIONE CAMPANIA e LE PARTI SOCIALI in MATERIA di CLAUSOLA SOCIALE dei 
SERVIZI Di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AFFIDAMENTO AL PRECEDENTE 
GESTORE USCENTE CTP SpA,  

Spett. Li  

AIR CAMPANIA s.r.l.  

EAV s.r.l  

 

Il sottoscritto/a………………….………………………………………..nato/a il…………………………………. 

a……………….…………………………….Prov.…….…residente a……………………………….………………  

Prov……………via………………….………………………………………n.……….….....cap…………………….  

Tel……………………………mail………………………………………..PEC…………………………………………. 

A mezzo della sottoscrizione ed invio della presente manifestazione di interesse 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di reclutamento e selezione - Protocollo AIR CAMPANIA s.r.l. e/o EAV 

s.r.l. n° ___________________ DEL _______________________ 

 

 

 Fino a esaurimento numerico dei posti indicati nella tabella B del presente avviso  

 

• profilo Professionale di_______________________________ - 

parametro  _____ di cui al CCNL Autoferrotranvieri; 

 

 

 In caso di avvenuto esaurimento numerico dei posti di ciascuna qualifica/profilo professionale 

indicata nella tabella B, letto l’articolo 6 del presente avviso e l’accordo sindacale del 

15.3.2022 e dell’8.4.2022 sottoscritti da Air CAMPANIA S.r.l., EAV S.r.l., Regione Campania 

con le OOSS di Categoria, si dichiara disponibile ad accettare la possibile 

RIASSEGNAZIONE/RIQUALIFICAZIONE nei termini analiticamente indicati nell’articolo 6 del 

presente avviso  

INDICAZIONE OBBLIGATORIA PENA LA NON ISTRUIBILTA’ DELLA DOMANDA di 

PARTECIPAZIONE 

 

DICHIARA 
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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: 

 

• Residenza lavorativa ________________________presso il Gestore Uscente alla data di 

partecipazione al presente Avviso 

• Residenza Anagrafica alla data di partecipazione al presente Avviso in ________________ 

Via _____________________________________ 

 
• che i dati anagrafici e la documentazione allegata corrispondono al vero 

 
• di essere   

o in possesso dei requisiti di idoneità morale e, pertanto, di non aver riportato 
condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione; di 
non avere procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione; 
ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________; 
 

o in possesso dei requisiti relativi all’idoneità fisica e, pertanto, di essere (spuntare 
l’ipotesi che interessa): 

idoneo alla mansione di guida. Data ultima visita medica  
_________________________ 

o titolare delle seguenti condizioni contrattuali possedute alla data del 24.12.2020:  
 

1. inquadramento profilo professionale ccnl autoferrotranvieri 
_____________________ 

2. parametro retributivo__________ 
3. tipologia contrattuale: 

    full time 
  

         _______________ (specificare se diverso) 
a tal fine allega idonea prova di quanto riferito alle condizioni contrattuali (copia della busta 
paga di __________________ e __________________2020) 

 
 

 
 

• di esser stato assunto presso il Gestore Uscente in data ________________ 
 

• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso di selezione reclutamento del personale prot 
AIR CAMPANIA s.r.l. e/o EAV s.r.l. ______________________ nonché del Protocollo di Intesa 
del 22.03.2022 e del Verbale di accordo del 15.03.2022 e dell’08.04.2022 sottoscritti con le 
OO.SS. di categoria e di accettarne i contenuti mediante la sottoscrizione della presente 
manifestazione di interesse/istanza di partecipazione   
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• di accettare che  

▪ Il Suo contratto di lavoro sarà stipulato a tempo pieno ed indeterminato;  
▪ La Sua assunzione avverrà mediante costituzione ex novo del rapporto di lavoro, 

senza periodo di prova e previa esibizione di un titolo attestante l’avvenuta 
cessazione del rapporto di lavoro presso CTP SpA.  Ciò, in ogni caso, con 
esclusione di qualsiasi responsabilità o incombenza a carico dell’ AIR CAMPANIA 
s.r.l. e/o EAV s.r.l. e/o Regione Campania in ordine alle competenze di fine 
rapporto e, comunque, in relazione ad ogni eventuale diritto, pretesa o spettanza 
in relazione ad attività esplicate in favore di CTP SpA e/o di eventuali altri gestori 
precedenti e tanto, quindi, solo a fronte di rinunzia da parte ad ogni diritto, pretesa 
ed azione nei confronti della società regionale e della Regione Campania in ordine 
a qualsiasi diritto o rivendicazione inerente all’ esplicato rapporto di lavoro con 
CTP SpA ed anche con eventuali altri gestori precedenti e/o comunque a 
precedenti attività lavorative. Tale rinunzia sarà sottoscritta mediante apposito 
verbale di conciliazione individuale in cd. sede protetta (cfr. art. 2113, comma 4, 
cod. civ. e norme collegate) - e rileva quale condizione della possibile modalità di 
assunzione da parte delle società AIR CAMPANIA s.r.l. e/o EAV s.r.l., e i termini di 
ogni punto di cui al Protocollo di Intesa del 23.3.2022 e del Verbale di Accordo del 
15.3.2022 e dell’8.4.2022 sottoscritto con le OOSS di categoria.  

▪ Nel medesimo verbale di conciliazione in cd sede protetta di cui al punto che 
precede, (cfr. art. 2113, comma 4, cod. civ. e norme collegate), sarà 
individualmente recepita, laddove sussistente e ricorrente alla propria assunzione, 
una delle possibili soggettive riassegnazioni/riqualificazioni opzionate in occasione 
della manifestazione di interesse all’avviso di selezione e reclutamento prot AIR 
CAMPANIA s.r.l. e/o EAV s.r.l.  _________________________, a cui formula libera 
e spontanea adesione. Ciò in applicazione delle intese pattizie e dei contenuti di 
merito dei punti 1+2+3 del verbale di accordo sottoscritti con le OOSS di categoria 
in data 15.3.2022 e dell’8.4.2022 ai fini della salvaguardia occupazionale del 
personale riferibile alla crisi di impresa della CTP SpA.  

▪ La Sua assunzione avverrà, fatta salvo quanto previsto al punto che 
precede, alle condizioni contrattuali possedute alla data del 24.12.2020 (data di 
presentazione del concordato CTP SpA) in termini di inquadramento parametrale 
e tipologia contrattuale a tempo indeterminato full time, nel rispetto delle 
evoluzioni contrattuali previsti dal CCNL di categoria. A tal fine allega idonea prova 
di quanto dichiarato circa le soggettive condizioni contrattuali mediante 
trasmissione delle copie delle buste paga del mese di novembre e dicmbre 2020   

▪ Per quanto indicato all’art 2 punti B+C  dell’avviso di selezione e reclutamento a 
cui formula istanza di partecipazione, non saranno valorizzabili in termini di 
riesame e/o modifica, atti e/o accordi in norma e prassi riferibili, successivi e/o 
modificativi delle soggettive condizioni contrattuali possedute dal partecipante alla 
data del 24.12.2020 (data di presentazione del concordato CTP SpA ) e, laddove 
essi saranno sussistenti e/o ricorrenti, le DIVERSE e/o NUOVE funzioni e/o 
parametri in essi atti e/o accordi indicati e/o previsti, saranno qualificati quale 
oggettiva condizione di criticità nel confronto con il piano di esercizio,  dei  
fabbisogni e dell’EDP posto a base del presente avviso di reclutamento del 
personale.  

▪ L’affidamento alle società AIR CAMPANIA srl e/o EAV srl si qualifica quale 
oggettiva ricorrenza funzionale alla cessazione del rapporto di lavoro presso il 
Gestore Uscente CTP SpA ed alla rioccupazione presso l’Impresa Affidataria AIR 
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CAMPANIA s.r.l. e/o EAV s.r.l.. Per quel che precede si impegna ad  esibire entro 
i termini previsti all’art 2 lettera I dell’avviso di selezione e reclutamento 

▪ Idoneo titolo attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di 
lavoro presso CTP SpA 

▪ Uno dei verbali di conciliazione (cfr. art. 2113, comma 4, cod. 
civ. e norme collegate) formulato nei termini previsti all’ART 
2 punti B+C  dell’ avviso di selezione   

▪ L’esibizione completa dei documenti di cui al punto I dell’avviso di 
selezione si rileverà quale condizione ai fini del perfezionamento e della stipula del 
contratto di assunzione presso Air CAMPANIA s.r.l. e/o EAV S.r.l. anche ai fini delle 
disposizioni e previsioni di cui agli artt. 1230 e 1326 del CC laddove sussistenti e 
ricorrenti. 

 

• di accettare la seguente proposta contrattuale formulata dall’AIR CAMPANIA s.r.l. 
e/o EAV s.r.l.  nell’avviso di assunzione prot _____________ del _____________ 
a seguito del Protocollo di Intesa del 22.3.2022 e dei Verbali del 15.3.202 e 
8.4.2022, sottoscritti con le OO.SS. di categoria:  

 

o Assunzione ex novo nel rispetto del CCNL sottoscritto in sede ASSTRA, per i soli 
elementi previsti dalla retribuzione tabellare contenuta dal citato CCNL, ovvero: 
paga base, contingenza, APA, TDR, CAU nazionali, indennità di mensa, indennità 
previste dal CCNL per il personale inidoneo. 

o Agli elementi economici di cui al punto che precede saranno aggiunti, per ciascun 
profilo/parametro, i valori della contrattazione di II livello vigente presso la società 
AIR CAMPANIA s.r.l. e/o EAV s.r.l. alla data di pubblicazione del presente avviso 
di assunzione. In virtù dell’applicazione di tale contrattazione di II livello, a mezzo 
della manifestazione di interesse/adesione al presente avviso, rinuncia a 
qualsivoglia elemento di retribuzione di II livello scaturente da contrattazione 
aziendale o individuale di miglior favore presso CTP SpA; 

o Ai fini dell’anzianità “convenzionale”, il riconoscimento delle anzianità pregresse 
esclusivamente ai fini del mantenimento del profilo/parametro già posseduto alla 
data del 24.12.2020 ( data di presentazione del concordato CTP SpA ), della sua 
evoluzione contrattuale previsti dal CCNL di categoria, degli scatti di anzianità 
nonchè ai fini delle procedure di selezione e/o concorsuali interne, secondo le 
prassi vigenti presso l’Impresa Affidataria e comunque equiparata all’anzianità di 
servizio maturata presso il Gestore Uscente. Tutto quanto sin qui riportato fatte 
salve le eventuali riqualificazioni/riassegnazioni di cui agli accordi pattizi della 
verbalizzazione in cd sede protetta (cfr. art. 2113, comma 4, cod. civ. e norme 
collegate di cui all’art 2 lettere punti B+C del presente avviso di selezione e 
reclutamento) che seguiranno la rideterminata evoluzione normo contrattuale. 

o Non applicazione al suo contratto di lavoro delle disposizioni del Decreto 
Legislativo 23/2015 (cosiddetto “contratto a tutele crescenti”) relative al regime 
giuridico applicabile in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro con 
applicazione dell’art. 18 L. 300 del 1970; 

 
 

 

Dichiara altresì di esser consapevole ad ogni effetto normo/amministrativo che  

o Ai fini dell’avvenuta trasmissione della manifestazione di Interesse al presente avviso farà 

fede l’ora e la data di ricezione della pec da parte di ____________________  
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o Non saranno accolte adesioni trasmesse a mezzo posta, fax o con modalità diverse da quelle 

sopraelencate (es. fax, mail, posta privata et similia). 

o AIR CAMPANIA s.r.l. ed EAV s.r.l. non assumono responsabilità per la dispersione o 

smarrimento o mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

o La trasmissione della manifestazione di interesse ed adesione al presente avviso di selezione 

e reclutamento sarà qualificata ad ogni fine normo/contrattuale quale    

• accettazione della proposta economica e contrattuale in esso formulata ai fini delle 

disposizioni di cui agli articoli 1230 e 1326 del CC  

• accettazione dei contenuti di merito e di metodo riferibili nel Protocollo di Intesa 

stipulato e sottoscritto dall’ AIR CAMPANIA s.r.l., da EAV s.r.l., dalla Regione 

Campania e dalle parti sociali in data 23.3.2022 nonché ed altresì dei Verbali di 

Accordo del 15.3.2022 e dell’8.4.2022  

• adesione ad ognuna delle ulteriori previsioni e contenuti del presente avviso di 

selezione e reclutamento.  

Di accettare   

• la regolamentazione di cui all’art 4 del presente avviso circa criteri di assegnazione della 
SOCIETA’ E DELLA  RESIDENZA LAVORATIVA;  

• che l’Accordo sottoscritto tra AIR CAMPANIA s.r.l., EAV s.r.l., Regione Campania e le OOSS 

di categoria  del 15.3.2022 testualmente prevede : Sempre temporaneamente, laddove il 

personale di guida, stante le provvisorie difficoltà a reperire tutti gli autobus idonei 

all’espletamento totale dei servizi, dovesse risultare superiore alle effettive esigenze, sarà 

utilizzato o come secondo agente a bordo per la vendita dei titoli di viaggio o come 

conducente presso altri impianti AIR/EAV, per sopperire ad eventuali esigenze. Tale 

assegnazione temporanea, rivolta ad impianti che si trovino entro una distanza congrua con 

la propria residenza, sarà effettuata a rotazione, tra tutti i possibili agenti utilizzabili, per 

presenze di almeno 15 giorni effettivi. 

 

di aver letto e preso visione dell’avviso di assunzione e provvederà entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12.00 del 23.4.2022 all’invio della documentazione che qui 

segue 

o verbale di conciliazione previsto all’art 2 sub b) oppure c) dell’avviso di 

reclutamento;  

o uno dei titoli attestanti l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro indicati nel 

summenzionato protocollo di intesa stipulato in data 23.3.2022 tra l’AIR 

CAMPANIA s.r.l., EAV s.r.l., Regione Campania e le parti sociali che, con valore di 

legge, attesti l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro presso il Gestore 

Uscente; 

 

ALLEGA: 

▪ Fotocopia di un documento valido d’identificazione; 

▪ copia busta paga dei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020; 
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▪ laddove in possesso copia ultima certificazione medica di idoneità/inidoneità all’impiego 

rilasciata dal medico competente o dal collegio medico per le visite di cui al D.M. n.88/99. 

AUTORIZZA: 

Il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità di gestione della procedura 

per la quale vengono rilasciati, ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

Data___________  

                 Firma 

                                                                             ____________________________ 


