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ACCORDO AZIENDALE DEL 17 OTTOBRE 2019 

 

TRA 

 

- ASTRAL SpA, rappresentata dall’Amministratore Unico ing. Antonio Mallamo, dal Direttore 

Generale dott. Daniele Lucci e dal dirigente dell’Area Personale e Organizzazione dott. Giuseppe 

Filippi, con l’assistenza di Federlazio in persona del dott. Marco Caranzetti; 

 

E 

 

- CISL FP, rappresentata dal sig. Remo Coniglio e dal sig. Simonluca Ceci; 

- CGIL FP, rappresentata dal sig. Amedeo Formaggi, dal sig. Roberto Scannella e dal sig. Armando 

Cologgi; 

- UIL FP, rappresentata dal sig. Angelo Angritti e dal dott. Ignazio Cozzoli Poli; 

- CISAL FP rappresentata dal sig. Francesco Curti; 

- RSU, rappresentata dall’ing. Marco Panimolle, in qualità di coordinatore della stessa. 

 

 

PREMESSO CHE: 

- In data 26/09/2019 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro specifico per 

Astral SpA, denominato “Contratto Collettivo di Lavoro Astral SpA Funzione Pubblica”, per 

il triennio 2019-2021; 

- l’istituto delle progressioni economiche all’interno della Categoria è disciplinato dall’art. 16 

del su richiamato Contratto; 

- il CCL prevede, tra l’altro, che le progressioni economiche siano attribuite in relazione alle 

risultanze della valutazione della performance individuale, del triennio che precede l’anno in 

cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente, a tal fine, 

anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle 

competenze acquisite. 

- il CCL prevede, altresì, che, ai fini della progressione economica orizzontale, il Lavoratore 

sia in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 

in godimento, pari a 24 mesi. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- in Azienda, l’ultima applicazione dell’istituto delle progressioni orizzontali, risale all’anno 

2008; 

- in sede di prima applicazione del nuovo CCL, attesa la disponibilità di risorse confermata 

dall’Azienda con Accordo aziendale del 26/09/2019 e tenuto conto del considerevole lasso 

di tempo intercorso dall’ultima applicazione dell’istituto delle progressioni orizzontali, le Parti 

concordano sulla necessità di coinvolgere tutte le Categorie, con i criteri e le modalità di cui 

al presente Accordo. 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 
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1) Il presente Accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro disciplinato dal 

CCL ASTRAL SpA FUNZIONE PUBBLICA, in forza all’Astral SpA da non meno di tre anni 

alla data del 30/09/2019. 

Art. 2 

Requisiti per l’accesso alle progressioni economiche orizzontali 

1) Per accedere alle procedure di selezione finalizzate alla progressione economica nella 

Categoria, il dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver maturato, alla data del 30/09/2019, trentasei mesi di effettivo servizio nella posizione 

economica di attuale inquadramento; 

b) non aver ricevuto, nel biennio precedente la data del 01/10/2019, sanzioni disciplinari 

superiori alla trattenuta di 4 ore; 

c) aver ottenuto una valutazione media, riferita alle tre effettive valutazioni annue 

antecedenti all’anno in corso, non inferiore a 70/100.  

 

Art. 3 

Sistema di Valutazione 

1) In presenza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Accordo, il dipendente viene valutato 

con la scheda allegata, dal/la dirigente dell’ultima struttura di assegnazione, a condizione che 

la permanenza nella stessa sia stata non inferiore a sei mesi maturati al 30/09/2019; se 

inferiore, la valutazione verrà effettuata anche dal dirigente della struttura di assegnazione 

precedente ed il risultato verrà ottenuto dalla media delle due valutazioni.  

2) Il risultato positivo della valutazione, consente il conseguimento della progressione 

orizzontale alla posizione economica immediatamente superiore, con decorrenza individuata 

in base ai criteri di cui all’art. 4. 

 

Art. 4 

Decorrenze delle progressioni economiche orizzontali 

1) Fatti salvi i requisiti di cui all’art. 2 e l’ottenimento della valutazione positiva di cui all’art. 3, 

le progressioni economiche orizzontali decorreranno dal 01 gennaio 2019. 

 

Art. 5 

Controversie 

1) L’eventuale esclusione dalla fase di ammissione, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, 

viene comunicata via mail, ai singoli dipendenti, dall’Ufficio Risorse Umane. 

2) Avverso l’esclusione di cui al comma 1), è ammessa la presentazione di apposita istanza al 

dirigente dell’Area Personale e Organizzazione (è sufficiente a mezzo mail), entro 5 giorni 

lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1), con riscontro entro i successivi 5 giorni 

lavorativi. 

3) Avverso la determinazione finale di cui al comma precedente, il dipendente può chiedere un 

incontro con il Direttore Generale, assistito dal rappresentante della Organizzazione 

Sindacale alla quale conferisce mandato, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla 

determinazione del dirigente dell’Area Personale e Organizzazione. 

 

Art. 6 

Valutazione del personale in comando 

1) I dipendenti in comando presso la Regione Lazio, vengono valutati dal dirigente della struttura 

aziendale alla quale gli stessi erano assegnati prima dell’inizio del comando. 
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Art. 7 

Personale cessato 

1) Il personale cessato nel corso del 2019 parteciperà alla selezione, purché in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2. 

 

 

 

FIRMATO per l’Astral SpA: 

 

Antonio Mallamo 

 

Daniele Lucci  

 

Per Federlazio: 

Dott. Marco Caranzetti  

 

Per la RSU: 

Marco Panimolle  

 

Per la CGIL FP: 

Amedeo Formaggi 

Roberto Scannella 

 

Per la CISL FP: 

Remo Coniglio 

Simonluca Ceci 

 

Per la UIL FP: 

Angelo Angritti 

 

Per la CISAL: 

Francesco Curti 

 


