
VERBALE DI ACCORDO DEL 02/07/2021 

 

 

Sono presenti per la Società Eav srl: Alfonso Esposito, Alberto Ramaglia, Salvatore 

Tuccillo, Maria Di Gennaro. . 

 

Sono presenti per le OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporto, Ugl Fna,: Cosimo 

Barbato, Luigi Casciello, Giuseppe De Rosa, Ciro Olivieri, Vincenzo Hauber, Luigi 

Scognamiglio, Mario Carnevale, Raffaele Pesola.  

 

Oggetto: programma straordinario controlleria luglio e agosto – Una tantum anno 2020 

personale addetto ai varchi.  

                

Premesso che: 

 

- con il graduale miglioramento della situazione sanitaria e la conseguente ripresa 

del servizio diventa improcrastinabile riprendere, con vigore e nel rispetto delle 

misure precauzionali espresse in sede di comitato paritetico covid, l’attività di 

controlleria per contrastare l’evasione e l’elusione dei titoli di viaggio; 

- la ripresa di tale attività ha il duplice scopo di avviare la lotta all’evasione e 

quindi recuperare risorse economiche e nel contempo rafforzare l’immagine 

aziendale; 

- l’attuale organizzazione del lavoro di tale attività non subirà modifiche sia nel 

settore ferro che in quello automobilistico; 

- in autunno le OO.SS. saranno convocate per discutere sull’ipotesi di 

riorganizzazione dell’intero settore.  

- sarà avviato l’iter per il riconoscimento del titolo di Polizia Amministrativo 

anche agli Operatori di Esercizio. 

 

Le parti concordano di sperimentare, per i mesi di luglio e agosto e comunque per 

un periodo di almeno 60 gg, iniziative straordinarie che contrastino tale l’evasione 

nel settore ferroviario. Pertanto: 

 

- due volte a settimana, un giorno feriale ed uno scelto tra sabato e domenica, 

saranno organizzate squadre di controlleria composte preferibilmente da 4 

persone su due turni.  

- ogni squadra avrà preferibilmente addetti con la qualifica di Polizia 

Amministrativa.  

- tali squadre saranno coadiuvate da agenti di istituti di vigilanza privata secondo 

disposizioni emanate dal servizio e saranno preventivamente allertate le forze 

dell’ordine delle zone che saranno interessate ai controlli 

- nei giorni di sabato e domenica si privilegeranno le linee e le stazioni dei comuni 

turistici serviti da EAV       



- al personale interessato a tali turni, capitreno, macchinisti, addetti ai varchi 

saranno riconosciute, per ogni giornata di effettiva prestazione, le indennità 

economiche, previste da contratto e dagli accordi sindacali in materia (accordo 

del 26.05.2021).    

 

In relazione all’attività degli Addetti ai Varchi a cui per l’anno 2020 non si è potuto 

implementare il Premio di Risultato per le note problematiche relative alla pandemia, 

le parti concordano di prevedere una tantum di euro 350,00 come riconoscimento 

dell’impegno profuso durante il periodo più preoccupante dell’emergenza sanitaria. 

Tale una tantum sarà corrisposta con la mensilità di luglio 2021. 

 

 

Del che è verbale. 
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