
VERBALE DI ESAME CONGIUNTO 

 

Il giorno 22/03/2021, si sono incontrati in videoconferenza EAV S.r.l. rappresentata da Porfirio 

Esposito, Giuseppe Farina, Salvatore Tuccillo, Mario D’Avino e le OO.SS. territoriali Filt Cgil, Fit 

Cisl, Uilt, Ugl Fna, Faisa Cisal, rispettivamente rappresentate da Cosimo Barbato, Ambrosone Egidio, 

Pierino Ferraiuolo, Mario Carnevale, Ciro Gaglione, ai fini dell’espletamento delle procedure previste 

dall’Accordo nazionale del 23 maggio 2016 per l’accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale di 

Solidarietà per il sostegno al reddito del personale dipendente di Eav S.r.l.. 

 

Premesso che 

 EAV ha avviato un piano di investimenti finalizzati all’ammodernamento dell’infrastruttura 

della linea Napoli-Cancello-Benevento, ivi compreso di un sistema più avanzato delle 

tecnologie di segnalamento atto a potenziare le prestazioni della Rete. 

 Tali attività, in regime di sospensione di esercizio ferroviario, permettono una riduzione dei 

normali periodi di realizzazione delle opere. 

 La durata della realizzazione dei suddetti interventi di ammodernamento è stimata in sei mesi. 

 In data 03/03/2021, EAV e le Parti Sociali concordavano un piano di intervento atto a favorire 

i lavori di ammodernamento a partire dal 26/03/2021.    

 In coerenza al succitato Accordo, EAV con OdS n. 161, dello 04/03/2021, provvedeva a 

sospendere il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Napoli-Cancello-Benevento.  

 La suddetta disposizione ha avuto un inevitabile impatto negativo sull’attività produttiva 

dell’azienda determinando una conseguente riduzione dell’attività lavorativa. 

 I fatti sopra esposti hanno quindi determinato la necessità di una temporanea sospensione di 

una parte delle attività produttive, con evidenti ricadute economiche negative, quali la 

riduzione di fatturato e l’onere di costi del lavoro per personale non proficuamente 

utilizzabile, che comporteranno una perdita stimata in 262.000 di euro al mese per i mesi di 

marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e una perdita complessiva annua di 

1.572.000 milioni di euro. 

 EAV in data 18/03/2021, in ottemperanza del p. 3, lett. b) dell’Accordo Nazionale 23/05/2016, 

ha provveduto ad effettuare formalmente alle OOSS territoriali ed RSA/RSU aziendale la 

comunicazione di attivazione delle procedure relative al Fondo Bilaterale di Solidarietà per il 

sostegno al reddito del proprio personale dipendente, causa la sospensione dei servizi e 

dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 6 mesi avente comunque termine entro il 26 

settembre 2021. 

 La sospensione dell’esercizio ferroviario interesserà il personale aziendale che non troverà 

operatività nell’ambito delle attività di ammodernamento dell’infrastruttura ivi compreso di 

un sistema più avanzato delle tecnologie di segnalamento per circa 31 unità di cui: 

 n.18 macchinisti 

 n.13 capitreno/coordinatori della mobilità. 

 Tenuto conto di quanto sopra esposto, si avrà una sospensione/riduzione dell’attività 

lavorativa, pur suscettibile di variazioni, con diverso impatto sui vari reparti e sulle varie 

figure professionali che saranno coinvolte nella totalità o parzialmente in funzione delle 

esigenze organizzative e lavorative di ciascuno di essi. Pertanto, la riduzione percentuale 

dell’orario di lavoro, potrà arrivare fino al 100% delle ore lavorabili e potrà essere distribuita 



su base giornaliera, settimanale, mensile o plurimensile e sulla base delle esigenze di ciascun 

settore. 

 

 Le OO.SS. hanno richiesto, nei termini, l’effettuazione dell’esame congiunto previsto dal 

citato Accordo nazionale del 2016. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti, dopo ampia e articolata discussione, nel corso dell’intervenuto esame 

congiunto stipulano e concordano quanto segue 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

2. L’azienda procederà nei tempi più rapidi alla attivazione della domanda presso l’INPS; per 

l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale in oggetto attraverso lo strumento dell’assegno 

ordinario richiesto per il periodo decorrente dal 23 marzo 2021 fino al 23/09/2021.  

3. Nell’ottica di contenimento della negativa ricaduta salariale, la determinazione del personale 

effettivamente da avviare all’indicato ammortizzatore sociale per ogni reparto o U.O., laddove 

compatibile con le esigenze produttive e organizzative delle stesse, sarà decurtato degli agenti, 

che in possesso di ferie, ROL ed ex festività maturate non godute degli anni pregressi, saranno 

posti in congedo d’ufficio fino all’esaurimento delle stesse, dando priorità, ove possibile,  a 

coloro aventi quantitativo complessivo maggiore. 

4. Per i settori dove la riduzione dell’orario di lavoro non sarà operata al 100% si ricorrerà, con 

criteri di rotazione. 

5. Così come previsto dall’articolo 7 comma 1 del DL 148/2015, l’assegno spettante ai lavoratori 

sarà anticipato mensilmente dall’Azienda.  

6. Il personale dipendente posto e/o che sarà posto in ambito di ammortizzatori sociali, sarà 

individuato a mezzo di appositi ordini di servizio, che varrà come comunicazione formale ai 

singoli dipendenti. 

7. L’Azienda, ai lavoratori interessati all’applicazione degli ammortizzatori sociali, reintegrerà 

gli importi di retribuzione persa nel periodo di applicazione; tale reintegro sarà corrisposto 

proporzionalmente alle disponibilità effettive aziendali come per le retribuzioni di tutti i 

lavoratori EAV.  

8. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito 

correttamente la procedura di comunicazione e consultazione sindacale, come previste dalle 

discipline legali e contrattuali in materia di attivazione degli ammortizzatori sociali. 

9. Le risultanze complessive dell'andamento saranno trasmesse con cadenza mensile alle OO.SS. 

sopra identificate, per il monitoraggio congiunto. 


