
ACCORDO AZIENDALE DEL 03/05/2019 

TRA 

ASTRAL SPA, assistita da FEDERLAZIO 

E 

OOSS CGIL, CISL, UIL, CISAL FUNZIONE PUBBLICA 

E 

RSU 

OGGETTO: STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO “ASTRAL SPA – FUNZIONI 

LOCALI” 

PREMESSO CHE 

1. Astral SpA è una Società interamente partecipata dalla Regione Lazio e soggetta al controllo analogo; 

2. Astral SpA è, pertanto, soggetta al Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e, per tutto 

quanto non derogato da detto T.U., soggetta alle norme sulle Società contenute nel codice civile ed alle norme 

generali di diritto privato; 

3. Astral SpA, pur essendo inserita nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui al Testo Unico del Pubblico 

Impiego e pur non essendo individuata quale destinataria di CCNL di natura pubblica applica, per la maggior 

parte del personale non dirigente in forza all’azienda, il CCNL Funzioni Locali, in precedenza denominato CCNL 

Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 

CONSIDERATA 

1. La necessità di razionalizzare l’applicazione dei vari CCNL addivenendo, nel tempo, ad un unico CCNL specifico 

per Astral SpA; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 

1. Astral SpA è individuata “Amministrazione Pubblica” dallo specifico elenco Istat; 

2. Astral SpA è concessionaria della Rete Viaria Regionale; 

3. Attesa la natura giuridica della Società e le funzioni dalla stessa garantite per conto della Regione Lazio, le Parti 

concordano sulla opportunità di continuare a disciplinare i rapporti di lavoro, restando ancorati ai principi 

adottati dal CCNL Funzioni Locali; 

 

tutto quanto premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue: 

 

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo aziendale, le Parti provvederanno a definire con 

i criteri di seguito riportati, un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per Astral SpA, così denominato: “CCL 

ASTRAL SpA-FUNZIONI LOCALI”; 

2. Per quanto concerne i criteri da adottare, il nuovo CCL: 

a) Richiamandosi espressamente al Comparto Funzioni Locali, confermerà il modello di relazioni sindacali 

previsto per lo stesso, sia nella composizione del tavolo negoziale che nelle modalità di gestione dello stesso; 

b) Richiamerà tutti gli articoli contrattuali del CCNL Funzioni Locali vigente per il personale non dirigente, 

adattandoli alla natura giuridica della Società Astral SpA, ovvero rimodulandoli, ove necessario, in coerenza 

con il Testo Unico delle Società Partecipate e con la normativa di riferimento, nel rispetto delle direttive 

impartite dalla Regione Lazio per dette Società. 


