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ESAME CONGIUNTO
(art. 4 - commi 6 e 7 -L,2z3r9r e art. 3 - comma 2 - D.Lgs.46gtg7')
coNTRarro DI SOLIDARIETA' ( art s - comma s L.À36t93 e s.i.)

il gic,rno llt05/2012 in Napoli al Centro Direzionale Isola 4/6, presso gli uffici della s*'je* cinlia
{liunta Regicnale della Campania - Servizio Èétidche del Lavoro - alla pt senru del Cr ,.r,ih,;:rr-ic
,4c*e,e la - Dirigente del Settore ORMEL e della dr.ssa Miele Silvana, sono convenuti:

'ir Fcr I* Società CSTP- Azienda delle MobiHta S.P.A. con sede legale in
Saiemo alta 'È.zza Matteo Luciani 33 I'avv. Ma4o Sottocchio qualità di Presidente del
tld.É., I'ing. . Arttonio Barbarino in qualità di Dire..uore Generale assistiti dal dr. Elio De
l:az;c in qualità di consulente aziendale .

Fer Ie OO.SS. di categoria i Sigg.: .r,i
tr sigg. Amedeo D'Alessio e Carmine Vjeinanza per la Filt-CGIL;
I sigg. Sergio Galdi e Ezio Monetra_per la Fit-Cisl;
f sigg. Gennaro Scarano e Marco Vicinanza per la Uil-Uiltrasporti;
I sìigg. Carmine Rubino e Luca Cirillo per la UGL;
I siggTiziano eoppola e Raffaele Capggra per la FAISA CISAL;

jlono aitresi presenti i R.S.A. e numerosi lavoratori dell'appalto di che trattasi.

Premesso
c{he la socierà csrp- Azienda delle Mobilirà s.p.A. in dara 26/01/2012 ha

;rttl','at': utna procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e
.,î4 r:i*ila L" 223/91 nei confronti di No 149 lavorntori resisi definitivamente esuberanri
tli* esigenze produttive dell'azienda medesima ed utilizzati in ProvincÍa di Salemo, su
; izi9 cc r:nplessivarriente !n organico;. Che tale decisione è stata determinata dal seguente motivo e precísamente .:
i,.* Re*sione Campania, nel corso dell'esercizio 2011 e nuovamente per il 2012" ha
;'ic+tic irotevolmente, per un totale di oltre il26a/a (104 milioni dieuro su 390 milicli)"i* rir;orge tìnanziarie per il Trasporto pubblicc locale, destinate, in primo luogo, a
rt;:i,id,rare i servizi minirni di competenza delle Provincie e dei Comuni Capoluogo ( -'
;4 n:iirr:ni di euro), e. per la quota rimanente, i rinnovi contrattuali dei bienni ZOOZ -:iii]1. ,lijU.l"-"20ù5 e 2006 -2007 (- 50 milioni dieuro);
Ci're le Oú.SS. hanno richiesto di esperire i'esame congiunto;+ Che la riunione è stata fissata per il giorno

successivamente aggiornata al giorno 271A212012. nella quale le
rnanifèstato la volontà di far ricorso all'lstituto del Contratto
i{if'er,sivo ai sensi e per gli effetti dell'art.S c. 5 della 1,. 23()/93.
í'rcsenza delle seguefifi integrar-ioni e precisamente c.s.:

l. \125o'/o quale quota spettante al lavoratore così come previsto clalla Legge;
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):. il25% quale quota spettante all'azienda e ceduta al lavoratore così come
previsrci ,Jal Fondo di cui ai verbali del 26/10/2011, î6/12t2011, 17/01/2A12 e del
';il.if,'.t DA''.j'
i. \125%quaie quota proveniente dal Fondo Regionale Trasporti;

.í, Che in data 22/0312012 la Società CSTP ha comunicato alla Giunta
R.egionale delia Campania Settore ORMEL il mancato accordo e ha richiesto
r-!na convoc azíone onde poter esperire la fase successiva della procedura;

.ii Che tale incontro fu fissato per il giorno 16144n0I2, successivamente
rrrrviato al g.\ilAíll2 e, poi, alladataodierna" in deroga ai termini di legge;

T',*tto ciò prernesso le parti dopo un ampio esame dell'intera situazione
eoc,nornicà produttiva aziendale e sulla base delle motivazioni espresse daila
Direzione Aziendale nonché della manifestata volontà di concordare criteri di
scelta aitemativi a quelli previsti dalla normativa ed accederc al contratto di
sclidarietà

r.ilr r\C{}Rfi.{tiO

i...--c:he !,evenhrale risoluzione dei rapporti 4*lavaro e oollacazione in mcbilità patrà !t;\'eir:ìr,* :

esclusivamente applicando quale unico criterio di scelta quello della "rnanifestaz"itlthrl rÌr'iia 'tt.,- 
,i1,

yolontà di non oji,rsizione al licenziamento" derogando ai criteri di cui all'art.S - cr.:ir'/Il1íì 1 r ".i''",:r

--deila L.223/91;
z, in particolare per i lavoratori di cui al punto I'

per Ì'accesso al requisito del pensionamento ed
secondo le vigenti normative, I'azienda riconosc
cleila sottoscrizione di appositi verbali di conci
competenti sedi, una anribuzione patrirnonial
annui, proporzionati ai mesi mancanti alla matur
pensìonamento, in una unica soluzione;

i. qualora non dovesse essere raggiunto il
pensionemento ed alla esigibilità della inde
riassunzione dei lavoratori interessati da detta problematica;

4. in appii a dall'art. I - comma 4 - della L.236/q3,le rit,;f'u;ttt.ini I ,Ipotrann 013; l,'t'
Le p fare ricorso alla ricluzione dell'orario di lervarc erl 't'*'i

a!['istituÉo del contratto di solidarietà difensivo ai sensi e per gli effetti deli'art" 5 r:. "i dei
D.t-. i4g/93 converrito inL.236193 a valere per il periodb dal 01/06i2012 aI 31105/.14,${,$,
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onde evitare rísoluzioni traumatíche dei rapporti di lavoro.
it tal uo5rc le pani'precisano quanto segue:

,i". ilC"C.N.L. applicato e quello degli AUTOI'-ER-ROTRANVIERI;
,! I'orario tli |avoro previsto <ial C.C,N.l, e pari a 36 - 38 e 39 ore settimanali;
r*1 i rnotivi che hanno determinato I'csuberu sono dovute alle mutate esigenze

clcll'flnte Committente. che hanno così creato una eccedenza di manodopera:
+ ià durata ttrel contratto di solitlarietàr è di un anno rinnovabile e prccisamcnte

I
i'i
-+,'4 r

E mig rezìone ed Immìgrazione



&liuwta Regionale della CamPania
.SeJlrrie 0,sservatorio Mercato del Lavoro e Occupazione,

dal, 01 1061201 2 al 3 l/05/20 1 3.
F-esta convenuto che in virtir di tutto quantÒ procede, persistendo le motivazioni,
si larà ricorso aila solidarietà per tutto i[ periodo consentito dalle leggi in materia:

.fla&e conÉratto di soliclarietà interéssa N" 622 lavoratori di cui all'allegato elenco
sott$ la iettera A che forma parte integrante del presente accordo;
"t [,a riduzione percentuale oraria è pari al 24 7" dell'orario di lavoro
Éspli:tato attualmente e I'orario di lavoro potrà essere articolato in maniera: mista,
'i,,-Éicale ed orizzontale;
dr I- indennità di Solidarietàr sarà anticipata dall'azienda onde evitare traunti
.:;r-.llorxici ai lavoratori aventi titolo ;

+ I'azienda devolverà ai lavoratori la quota spettante per legge alla stessa ed
.aruli*rperà ìa quota del 25Vo previsla dal Fondo Regionale, provvedendo al recupero
;-eli.a stessa, qualora non dovesse essere adottato il prowvedimento attuativo degli
:ccrrdi regionali per Ia gestione della crisi del trasporto pubblico locale;

l,e parti eonvengono ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 236/93 che I'azienda
e,flettuerà la comunicazione alla R.S.A. e alla D.îL., al verificarsi di incrementi
ternporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, qualora dovesseto essere
aunrc-ntate lq prestazioni dei lavoratori, enffo i límiti del normale orario di lavoro,
t-e misure che la società intende intraprend*re pei agevolarè il mantenirnentode'
livelli occupazionali sono le seguenti:

i:i al neiglioramento del piano commerciale e organizzativo, teso
irlì'eLfferrnazione della qualità del servizio e delle tecnologie;
t\) incremento della ricerca di nuove commesse di lavoro in settori o zone fìttora
rrcn coFerte;
c) un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile
alrbatt;mento dei costi tìssi;
d) un impegnativo programma formativo e di rìqualificazione professionale del
personale;
*j iniziative di attività collaterali al fine di valorízzsre tutte le risorse aziendali
ne i i' o l:i ettivo di offrire nuove opponunità occupazionali

:a r,'erifica dell'attuazione del contratto di solidarietà awerrà in sede aziendale
rimestralmente o su semplice richiesta delie stesse parti.
Con la sotîoscrizione del presente verbale si ritiene conclusa ed esperita - con

esito favorevole - la procedura di licenziamento collettivo oggetto dell'odierno
incontro e sottoscritto il contratto di solidarietà difensivo di cui all'art. 5 - comma
5 - clella L.236l93 e s.i.
Lq:tto confermato in tutte le sue parti e sottoscútto.

,', ,';,/i,{rr r ill 
'ó

ii I ir l; ll; ,'ui F {'.r[,'
I t. ,rl.-, : '- . '',. i

l;ì
ii:i,,--1" ;r

,/,\" i'i
I'o l/,1 .'{
t Yr ,":;
\.4" 'tl'

il n.- 'Lt r,;1,,
' \, ìi...1

\.1

'y':'::'

1,J
JI\\i ". tt) 1,r r,_r "",I "7 t .: iiîri ;\i ' if *. I'i i', tl\I \Ji ) t

t,'r J-'l!,j '

' I't r','/ ì i :tl | \.;/. \'.i, 1,,,_,,
\' 

!J

.,-.',

E n ig razio n e ed Immigruzione


