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     Polla, lì 14.08.2017  

Prot. 048 - 2017 

 

 

       Egregi Signori 
Sindaci delle località del 
Vallo di Diano 

 
 
 
 
Oggetto: Mancata remunerazione percorrenze extraminime. Sospensione percorrenze aggiuntive ed autorizzate con 
decorrenza 01.09.2017. Comunicazione. 
 
Facendo seguito alle elencate note aziendali trasmesse alla competente Settore Viabilità e Trasporti della Provincia 

di Salerno (Ente locale di riferimento contrattuale aziendale e con competenze gestionali ex L.R.03/2002):  

 prot.28 del 27.04.2017 inviata al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno inerente la richiesta 

di remunerazione dei servizi di trasporto di linea aggiuntivi ex art.5 co.2 L.R.03/2002; 

 prot.31 del 08.05.2017 inviata al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno inerente la richiesta 

di remunerazione dei servizi di trasporto di linea autorizzati ex art.5 co.3 L.R.03/2002; 

 prot.39 del 23.06.2017  e prot.42 del 13.07.2017 inviate al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di 

Salerno inerente la sospensione dei servizi aggiuntivi ed autorizzati (servizi privi di copertura economica e 

finanziaria certa e contrattualmente definita) a partire dal 01.09.2017; 

 

nell’assoluta mancanza di riscontro da parte del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno; 

 

nell’evidenziare che la quasi totalità dei servizi sono finalizzati a soddisfare la maggiore utenza scolastica ed 

universitaria generata dall’ iniziativa promossa dalla Regione Campania (abbonamenti gratuiti);  

 

nel confermare l’impossibilità aziendale ad erogare servizi di linea non remunerati dal committente (circa 133mila 

km/anno su un totale di 490mila km/anno, pertanto ben il 27%); 

 

si comunica che dal 01 settembre 2017 l’azienda sospenderà i servizi non retribuiti (extra minimi) per un 

km/bus anno pari a 124.822, non ricorrendone l’obbligo di servizio, e specificamente i seguenti: 

 Servizio 02 - Corsa 1 A “Polla 7:20 – Eboli 7:50 – Salerno 8:25” di km.79 (km/anno 21.804)  
feriale da 01/09 al 31/07  ● percorrenze autorizzate ex art.05 co.3 

 Servizio 02 - Corsa 3 A “Polla 15:10 – Eboli 15:50 – Salerno 16:20” di km.79 (km/anno 16.116)  
lavorativa da 15/09 al 25/07  ● percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 02 - Corsa 2 R “Fisciano 13:20 – Lancusi 13:25 – Salerno 13:50 – Eboli 14:25 – Polla 15:05” di km.93 
(km/anno 21.297)  
lavorativa da 01/09 al 31/07  ●  percorrenze autorizzate ex art.05 co.3 

 Servizio 02 - Corsa 3 R “Salerno 16:50 – Eboli 17:40 – Polla 18:05” di km.79 (km/anno 16.116)  
lavorativa da 15/09 al 25/07  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 03 - Corsa 7bis “SalaConsilina 7:50 – Teggiano 8:20” di km.10,2 (km/anno 2.081)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 03 - Corsa 11bis “Teggiano 13:35 – Polla 14:10” di km.20,6 (km/anno 4.202)  
scolastica ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 04 - Corsa 1bis “Polla 7:25 - Teggiano 8:20” di km.20,6 (km/anno 4.202)  
scolastica ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 04 - Corsa 9bis “Teggiano 13:35 - SalaConsilina 14:00” di km.10,2 (km/anno 2.081)  
scolastica ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 04 - Corsa 16 “Polla 15:10 – Silla 15:55” di km.27,2 (km/anno 7.507)  
feriale da 01/09 al 31/07  ●  percorrenze autorizzate ex art.05 co.3 

 Servizio 04 - Corsa 18 “Polla 20:50 – Sassano 21:55” di km.47,3 (km/anno 9.650)  
lavorativa da 15/09 al 25/07  ●  percorrenze autorizzate ex art.05 co.3 
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 Servizio 05 - Corsa 11bis “SalaConsilina 14:00 – Polla 14:25” di km.15,4 (km/anno 3.142)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 06 - Corsa 6bis “Polla7:25 - SalaConsilina 7:50” di km.15,4 (km/anno 3.142)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 07 - Corsa 1bis A “Caggiano 7:05 – Polla7:20” di km.9,0 (km/anno 1.836)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 07 - Corsa 2bis A “Auletta 6:45 - Polla7:20” di km.13,5 (km/anno 2.754)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 07 - Corsa 8 A “Pertosa 17:45 – Polla 18:00” di km.7,6 (km/anno 509)  
scolastica (martedì e venerdì)  ●  percorrenze autorizzate ex art.05 co.3 

 Servizio 07 - Corsa 2bis R “Polla 14:30 – Caggiano 14:45 - Salvitelle 14:55” di km.16,0 (km/anno 3.264)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 07 - Corsa 3bis R “Polla 15:05 – Salvitelle Tufariello 15:15 – Polla15:30” di km.22,6 (km/anno 5.074)  
scolastica  ●  percorrenze aggiuntive ex art.05 co.2 

 Servizio 07 - Corsa 7 R “Polla 17:30 - Pertosa” di km.7,6 (km/anno 509)  
scolastica (martedì e venerdì)  ●  percorrenze autorizzate ex art.05 co.3  

 

Si precisa che laddove si legge un percorso “Polla – Salerno” o ritorno, ovvero “Polla – Fisciano” o ritorno, detti 

servizi – integrati in Polla presso in terminal bus aziendale con altri servizi locali - interessano tutte le località del 

Vallo di Diano. Ed inoltre, molti collegamenti scolastici che saranno sospesi riflettono il potenziamento di corse resesi 

necessarie – già dallo scorso anno scolastico – per l’incremento di utenza trasportata generata dall’iniziativa 

“emissione abbonamenti gratuiti”. 

 

Con preghiera di dare la massima diffusione della presente nota alla comunità rappresentata. 

 

Distinti saluti 

 
 

Dr. Giuseppe Curcio 
      AutolineeCurciosrl 

via delle fornaci 6 
84035 Polla (Salerno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


