
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 147 DEL 02 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: ADESIONE A UNINDUSTRIA – UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE 

IMPRESE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI, VITERBO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio - Astral SpA; 

- in ragione del vigente Statuto aziendale, Astral S.p.A. ha per scopo il rinnovo e lo sviluppo della 

rete viaria regionale, secondo criteri di economicità e nel rispetto dell’equilibrio di gestione; 

- Astral S.p.A., quale associazione datoriale di riferimento, è attualmente associata a Federlazio, 

Associazione delle Piccole e Medie Imprese Industriali del Lazio, che assiste l’Azienda, in modo 

particolare, nelle relazioni sindacali e nella stipula degli accordi aziendali correlati alle stesse, 

per tutti i CCNL applicati; 

- Astral S.p.A. ha da poco cessato di aderire alla FINCO -Federazione Industria Prodotti Impianti 

e Servizi per le Costruzioni- oggi non più associata a Confindustria; 

- l’originaria iscrizione di Asteral s.p.a. alla FINCO era, a suo tempo, fondata proprio 

sull’adesione della federazione al contesto Confindustria; 

 

ATTESO CHE 

- su iniziativa dell’Azionista Unico, Regione Lazio, è in corso un piano di accorpamento tra Astral 

S.p.A., l’Agenzia per la mobilità della Regione Lazio (AREMOL) e Cotral Patrimonio S.p.A., 

finalizzato a dare vita ad una unica azienda regionale per la mobilità ed il trasporto nel Lazio;  

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- in conseguenza al suddetto piano di accorpamento, le competenze di Astral S.p.A. subiranno un 

forte incremento, estendendosi alla mobilità, con conseguente infittirsi delle reti relazionali sia in 

ambito pubblico che privato, non solo sul territorio regionale; 

- per quanto sopra, la Direzione aziendale ritiene opportuno aderire ad Unindustria, che è la più 

grande Associazione Imprenditoriale del sistema Confindustria, per estensione territoriale; 

- Unindustria prevede al suo interno, tra l’altro, uno specifico Comitato Tecnico per le 

Infrastrutture e la Mobilità partecipato, tra gli altri, da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Atac 

S.p.A., Anas S.p.A. e Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

- Unindustria, oltre ad assistere le aziende aderenti nella ricerca di forme di collaborazione, a tutti i 

livelli, con istituzioni, organizzazioni economiche, politiche e sociali, fornisce tra gli altri servizi 

in materia di contratti pubblici, credito e finanza, adempimenti fiscali, previdenza, lavoro e 

formazione;  

- in particolare, nel settore della formazione, Astral S.p.A. ha già potuto riscontrare, in specifici 

percorsi di collaborazione per l’impiego dei Fondi Interprofessionali, un livello di assistenza 

eccellente;  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 157/15/PERS, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, dott. Daniele Lucci, ed, all’esito elle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal medesimo Dott. Daniele Lucci, 

anche nella qualità di Direttore Generale; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del dott. Daniele Lucci a Responsabile Unico del Procedimento 

finalizzato all’adesione di Astral S.p.a. ad Unindustria,; 

- di approvare l’adesione a Unindustria e l’accordo associativo tra Unidustria e Astral S.p.A., 

allegato alla presente, nel quale si determinano le condizioni contributive che Unindustria 

riserva, ad oggi, all’Astral S.p.A., sulla base della dotazione organica in forza attualmente 

all’Azienda, pari a 172 Unità, nonché gli aumenti della contribuzione associativa previsti 

qualora, successivamente a detta adesione, dovessero intervenire aumenti di organico, così come 

anche convenuto nell’accordo associativo sopra richiamato; 

- di approvare l’impegno di spesa per l’adesione a Unindustria così quantificato, ad organico 

immutato: 

€ 2.107 per l’anno 2015; 

€ 3.612 per l’anno 2016; 

€ 7.224 dall’anno 2017 in poi (contributo a regime); 

- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione delle forniture di servizi di cui alla presente 

determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all'art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio sottoscritto da Astral S.p.A. e Regione Lazio; 

- di stabilire che il pagamento delle quote annuali, derivanti dall’adesione ad Unindustria, potrà 

avvenire senza ulteriori Determinazioni, fino alla eventuale revoca di detta adesione; 

- di procedere, a cura del RUP, alla pubblicazione della notizia dell’adesione a Unindustria sul sito 

www.astralspa.it; 

- di individuare nell’Ufficio del Personale la struttura aziendale preposta alla gestione dei rapporti 

associativi con Unindustria; 

- di individuare, quale delegato dall’azienda per la gestione degli ordinari rapporti associativi, 

esclusi quelli di esclusiva pertinenza dell’Amministratore Unico, il Direttore Generale o chi da 

questi di volta in volta incaricato, a seconda delle specifiche tematiche; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico; 

http://www.astralspa.it/


 
 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al RUP, all’Ufficio Personale, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, e di 

incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione ed agli incaricati al sito web, affinché provvedano a 

realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


