
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 212 DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER SOSTENERE 

L’ESAME DI IDONEITÀ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

POLIZIA STRADALE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. 

 

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 del 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. è la società preposta alla progettazione, 

realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa di circa 1.500 km di rete viaria regionale; 

- in ragione dei compiti e delle funzioni amministrative riguardanti la gestione, la manutenzione e 

la vigilanza della rete viaria regionale, ad Astral S.p.A. spetta l’espletamento dei servizi di 

polizia stradale (comma 3, lett b, art. 12 del Codice della Strada); 

- per l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della 

Strada, Astral S.p.A. dispone di una dotazione di Personale tecnico abilitato; 

 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi del vigente Regolamento aziendale sui criteri di assegnazione e di utilizzo della tessera 

di riconoscimento e del segnale distintivo di Polizia Stradale, l’assegnazione di tali strumenti 

deve avvenire previa frequentazione di un corso di preparazione e conseguente superamento di 

un esame di qualificazione, giusta l’art. 23 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Codice della Strada; 

- gli strumenti per l’espletamento del servizio di Polizia Stradale hanno validità quinquennale 

(comma 4, art. 23 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) ed al 



 
 

termine del suddetto cinquennio, il personale abilitato è sottoposto ad un aggiornamento della 

materia da riscontrare a mezzo esame (comma 5, art. 2 del vigente Regolamento aziendale); 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- ad oggi si rende necessario il rinnovo del tesserino di riconoscimento per una parte di dipendenti, 

cosi come si rende necessario ampliare il contingente di addetti tecnici abilitati al servizio stesso; 

- la Direzione aziendale intende organizzare, al proprio interno, il corso preparatorio per sostenere 

i prescritti esami di qualificazione; 

- tali corsi non sono reperibili sul mercato; 

- Astral S.p.A., per individuare il corpo docente del corso, si è rivolta al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, operando in deroga al vigente Regolamento interno sul 

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, per le motivazioni richiamate alla 

lettera e), comma 3 dell’art. 1 dello stesso Regolamento, poiché trattasi, nel caso di specie, di 

incarichi per prestazioni eminentemente tecniche e specialistiche; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determina, prot. n. 228/2015/PERS, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa Isabella 

Giacobetti, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato siglato dal Dirigente 

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

di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- 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 e responsabile unico del procedimento in relazione all’attività di cui 

all’oggetto, la Dott.ssa Isabella Giacobetti; 



 
 

- di affidare la docenza del corso al Personale di provenienza del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, e di approvare, quindi, il conferimento dei relativi incarichi alle cinque figure 

selezionate dallo stesso Ministero sulla base del possesso dei requisiti professionali richiesti, 

riscontrati anche attraverso i curricula allegati, e di seguito elencate: 

- Dott. Ing. Alberto Andreoni, autorizzato all’incarico con atto del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti prot. n. 3490 del 15/07/2015; 

-  Dott. Ing. Laura Grazia Daidone, autorizzata all’incarico con atto del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti prot. n. 3491 del 15/07/2015; 

- Dott. Ing. Francesco Mazziotta, autorizzato all’incarico con atto del Ministero Infrastrutture 

e Trasporti prot. n. 3492 del 15/07/2015; 

- Dott. Fabio Dimita, autorizzato all’incarico con atto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

prot. n. 4464 del 10/09/2015; 

- Dott. Ing. Roberto Serino, ex funzionario del Ministero Infrastrutture e Trasporti, da poco in 

quiescenza.; 

- di prendere atto che, per tale affidamento, non ricorrono i divieti imposti dalla legge per gli 

ex dipendenti della Pubblica Amministrazione poiché il conferimento di incarichi di docenza 

rientra tra le eccezioni consentite (Circolare n. 6 del 04/12/2014); 

- di approvare l’impegno di spesa complessivo, pari ad € 3.500,00 (euro 

tremilacinquecento/00), comprendente la spesa per le cinque giornate di docenza, nonchè la 

giornata dedicata all’esame finale di apprendimento: 

 costo complessivo della docenza: € 2.500,00 (euro 500,00 per ciascuno dei 5 

docenti); 

 costo complessivo per l’esame: € 1.000,00 (per l’incarico di membro esterno della 

commissione esaminatrice da svolgere nella singola giornata dedicata alla verifica 

finale); 

- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione della fornitura di servizi, di cui alla 

presente Determinazione 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 individuare nell’Ufficio del Personale la struttura aziendale preposta alla gestione e 

coordinamento del corso di formazione e del relativo esame finale di apprendimento, nonché 

preposta a curare i rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- 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; 



 
 

- 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      L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo 


