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ACCORDO AZIENDALE DEL 26 SETTEMBRE 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. Massimo Blasi e dal sig. Francesco Curti; 

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

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’avvenuta sottoscrizione, in data odierna, del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro “Astral SpA 

Funzione Pubblica”, per il triennio 2019-2021; 

 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

 

 

Art. 1. 

Finanziamento salario accessorio 

 

1. Con riferimento a quanto stabilito in materia di risorse per il finanziamento del salario accessorio, 

dal nuovo CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA, l’Azienda comunica che le risorse al momento 

impegnate su base annua, con esclusione della produttività annua, sono pari a € 805.046,72. La 

produttività 2019 potrà essere quantificata in sede di approvazione del Bilancio. 

 

Art. 2 

Progressioni Orizzontali 2019 

2. Le Parti concordano di realizzare, nel 2019, il procedimento per le Progressioni Orizzontali interne 

a tutte le Categorie contrattuali. Con successivo Accordo verranno disciplinate modalità, criteri e 

decorrenze.  

 

Importo stanziato dall’Azienda: € 190mila, quale incremento di costo su base annua.  

 

 

Art. 3 

Progressioni Verticali 2019-2020 

1. Le Parti concordano di realizzare complessivamente, nel biennio 2019-2020, n° 50 (cinquanta) 

Progressioni Verticali per il passaggio dalla Categoria B alla C e dalla Categoria C alla D. Con 

successivo Accordo verranno disciplinati modalità, criteri e decorrenze, con priorità per le Categorie 

B. 

 

Importo stanziato dall’Azienda: € 140mila, quale incremento di costo su base annua. 
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Art. 4 

Incarichi per specifiche responsabilità e coordinamenti attività 

1. Attesa l’avvenuta stipula del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro, l’Azienda avvierà l’immediata 

verifica di tutti gli incarichi vigenti conferiti ai dipendenti, per l’eventuale rinnovo degli stessi, ovvero 

per il conferimento di nuovi incarichi, previo confronto con le OOSS e RSU.   

 

Importo stanziato: i costi relativi agli incarichi vengono finanziati con le risorse di cui all’art. 1 del 

presente Accordo. 

 

 

Art. 5 

Posizioni Organizzative 

1. Attesa l’avvenuta stipula del nuovo Contratto Collettivo di Lavoro ed in coerenza con lo stesso, 

entro la prima settimana di Ottobre p.v. l’Azienda presenterà a OOSS e RSU un piano di revisione 

delle Posizioni Organizzative, per avviare il confronto nel rispetto delle prerogative delle parti. 

 

Art. 6 

Welfare integrativo 

1. Entro novembre 2019, le parti si confronteranno su una ipotesi di accordo finalizzato a disciplinare: 

a) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari 

del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; 

b) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 

2. I finanziamenti per la concessione dei benefici di cui al presente articolo, sono stanziati annualmente 

dall’Azienda compatibilmente con i vincoli di Bilancio. 

 

Art. 7 

Accordi su specifici istituti 

1. Le parti concordano che, non appena definiti gli Accordi di cui ai precedenti articoli, si procederà a 

definire gli altri istituti a valenza economica, la cui disciplina è demandata, dal nuovo CCL, a specifici 

Accordi aziendali. 

 

FIRMATO per l’Astral SpA: 

Antonio Mallamo ………………………………………. 

Daniele Lucci …………………………………………... 

Giuseppe Filippi ………………………………………. 

 

Per Federlazio: 

Dott. Marco Caranzetti ………………………………..  

 

Per la RSU: 

Marco Panimolle ………………………………………. 
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SEGUE FIRME DELL’ACCORDO AZIENDALE DEL 26 SETTEMBRE 2019 

Per la CGIL FP: 

Amedeo Formaggi ……………………………………… 

Roberto Scannella ……………………………………….. 

Armando Cologgi ……………………………………….. 

 

Per la CISL FP: 

Remo Coniglio …………………………………………..  

Simonluca Ceci …………………………………………. 

 

Per la UIL FP: 

Angelo Angritti …………………………………………. 

Ignazio Cozzoli Poli …………………………………….. 

 

Per la CISAL ……………………………………………. 

Massimo Blasi …………………………………………… 

Francesco Curti ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


