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ACCORDO AZIENDALE DEL 26 MARZO 2021 

per il personale dirigente con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Dirigenti Funzioni Locali 

Oggetto: confluenza al CCNL dirigenti Area Funzioni Locali. 

In data 26 marzo 2021 presso la sede dell’Astral SpA, 

TRA 

ASTRAL SpA 

rappresentata dall’Amministratore Unico ing. Antonio Mallamo e il Direttore Generale dott. Daniele Lucci, con 

l’assistenza del dott. Marco Caranzetti di Federlazio; 

E 

CISL FUNZIONE PUBBLICA della Regione Lazio 

rappresentata dal sig. Remo Coniglio e dal RSA aziendale dott. Ilario Ardillo;  

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 non essendo 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 alcuni dirigenti 

in forza, il CCNL del personale dirigente dell’Area Funzioni Locali (CCNL Funzioni Locali), sottoscritto in data 

17/12/2020, subentrato al CCNL Dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

4. Astral SpA applica altresì, per il personale dirigente non ricompreso al precedente punto 3, il CCNL Dirigenti 

Aziende Industriali Federmanager (CCNL Federmanager);  

PRESO ATTO CHE 

1. singoli dirigenti del CCNL Federmanager, hanno manifestato interesse a far transitare il proprio rapporto di 

lavoro al CCNL Funzioni Locali; 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1. i dirigenti ad oggi in forza all’Astral SpA alla data di sottoscrizione del presente Accordo, sia con rapporti di 

lavoro disciplinati dal CCNL dirigenti Area Funzioni Locali, sia con rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL 

Dirigenti Aziende Industriali Federmanager, mantengono i trattamenti economici fissi percepiti alla data di 

sottoscrizione del presente Accordo Aziendale e mantengono, altresì, le tutele assicurative e sanitarie in essere 

per gli stessi alla medesima data; 

2. i dirigenti ad oggi in forza all’Astral SpA con CCNL Federmanager, possono far confluire il proprio rapporto di 

lavoro al CCNL Funzioni Locali, previa richiesta scritta da formulare all’Azienda entro il 10/04/2021, 

mantenendo le condizioni di cui al precedente art. 1. 

Per Astral SpA                                                                                                              Per la O.S. e RSA CISL FP 

Antonio Mallamo………………..                                                                                                Remo Coniglio……………….. 

Daniele Lucci……………………                                                                                     Ilario Ardillo 

                                                                                  

Per Federlazio 

Marco Caranzetti………………       


