
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 103 DEL 24 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: STANZIAMENTO E CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITA’ 2015 E 

DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha realizzato un attivo di bilancio pari ad € 230.905,00 

(euroduecentrotrentamilanovecentocinque/00) ed ha ridotto il costo del personale;  

- all’esito della valutazione sulle attività e sui risultati dell’anno 2015, sono stati rilevati effettivi 

e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di qualità dei servizi, che integrano 

risultati eccedenti le attese; 

- in particolare, come diffusamente indicato nelle relazioni predisposte dai dirigenti aziendali, 

aventi ad oggetto  le attività che più hanno concorso a produrre gli effettivi e significativi 

miglioramenti nei livelli di efficienza e di qualità dei servizi, nel corso dell’anno 2015 sono 

state realizzate le attività e conseguiti i principali risultati di seguito elencati: 

a) è iniziato il processo di subentro nella gestione del servizio di infomobilità, al tempo 

affidato dalla Regione Lazio ad ACI,  già denominato “Luceverde” finalizzato a 

garantire un’ informazione in tempo reale sulle condizioni della mobilità nella Regione 

Lazio; 

b) è iniziato il processo di attribuzione ad Astral SpA del ramo d’azienda non funzionale 

al Trasporto Pubblico locale, frutto della scissione totale di Cotral Patrimonio SpA in 

due rami d’azienda, ex Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 

21/04/2015, che ha disposto il riordino delle società regionali, ai sensi dell’art. 1 commi 

611 e ss della legge 190/2014; 

 



 
 

c) l’Azienda ha realizzato e messo in funzione il Veicolo ad Alto Rendimento (VAR), 

dotato di un sistema tecnologico innovativo, preposto alla realizzazione del Catasto 

Dinamico. Il VAR consente la rilevazione in tempo reale delle informazioni video e 

della collocazione geografica di tutti gli elementi rilevati (tracciato stradale, 

pavimentazioni, segnaletica stradale, barriere di sicurezza, etc.); 

d) è stata sviluppata, totalmente in house, l’applicazione “Appimprese” per l’affidamento 

dei lavori a procedura negoziata e per cottimo fiduciario. Tale applicazione consente di 

effettuare la selezione delle imprese affidatarie in modo completamente informatizzato, 

garantendo trasparenza e rotazione degli incarichi; 

e) con riferimento alle “grandi opere” è riscontrabile il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1. per quanto riguarda i lavori sulla via Francigena, è stata approvato il progetto con 

conferenza di servizi, sono stati consegnati i lavori, la cui esecuzione è stata regolare, 

secondo programma e senza riserve; 

2. per quanto riguarda i lavori relativi alla variante del tratto  Prossedi – Latina - 2° lotto -  

dallo svincolo di Pontinia allo svincolo di Sezze, sulla SR 156 dei Monti Lepini, III 

perizia, I fase, si è registrata la regolare esecuzione dei lavori, secondo programma e 

senza contenziosi; 

3. la procedura di gara aperta per i lavori di “collegamento stradale esterno all'abitato di 

Tivoli - Variante al Ponte degli Arci” è giunta alla fase conclusiva;  

f) con riferimento all’attività di vigilanza, per l’attività di censimento sulla rete viaria 

regionale, i principali obiettivi raggiunti si sono concretizzati: 

1. nel completamento del 70% del censimento dei guard rail sulla rete 

viaria regionale con relativa mappatura su Google Heart, per il 50% 

delle informazioni censite ; 

2. nel completamento, con relativa mappatura su Google Heart, del 

censimento relativo agli accessi, per 4 delle principali arterie della rete 

viaria regionale, nello specifico, la via Cassia, la via Flaminia, la via 

Casilina e la via Tiburtina 

3. nell’impostazione dell’attività di ricerca e recupero dei dati catastali, 

finalizzata alla individuazione dei proprietari degli accessi; 

4. nella classificazione di tutti i dati raccolti, finalizzata a fornire all’Area 

Amministrazione gli elementi necessari all’emissione delle fatture ed 

alla relativa riscossione dei canoni. 

 



 
 

g) con riferimento all’intervento finalizzato all’eliminazione dei passaggi a livello sulla 

Roma-Viterbo (intervento trasferito da Aremol ad Astral nel 2013), i principali obiettivi 

raggiunti si sono concretizzati come di seguito specificato: 

1.       sono state sbloccate le procedure di gara, ferme a seguito dei ricorsi; 

2. è stata completamente redatta la progettazione; 

h) con riferimento ai provvedimenti di liquidazione bloccati dall’azionista, in quanto terzo 

pignorato,  alla data del 31/12/2015 Astral S.p.a. è riuscita a fornire la documentazione 

necessaria per lo svincolo e l’incasso di somme pari a € 2.830.920,00 

(euroduemilioniottocentotrentamilanovecentoventi/00); 

i) con riferimento alla gestione delle polizze assicurative, l’entrata in vigore, alla fine 

dell’anno 2014, di nuove condizioni assicurative per i sinistri relativi alla polizza di 

responsabilità civile verso terzi e verso operai/dipendenti, ha comportato, nel corso 

dell’anno 2015, un notevole incremento del numero dei sinistri gestiti ad esclusiva 

opera di Astral S.p.a. (cosiddetti in SIR). Nello specifico, nel corso dell’anno 2015 si è 

realizzata le gestione interna di n. 239 richieste di risarcimento per sinistri; 

j) per quanto concerne gli interventi per calamità sulla rete viaria regionale, in merito ai 

quali è stato predisposto un quadro riepilogativo degli interventi da effettuare per 

ripristinare i danni provocati dal maltempo, è riscontrabile il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

o ultimazione di n. 18 lavori, nel corso dell’anno 2015. 

k) con riferimento all’opera Superstrada Sora-Frosinone V Lotto, I Stralcio funzionale, nel 

2015, si è giunti ai seguenti risultati:  

1. chiusura tombale del contenzioso afferente l’appalto;  

2. è stato completato l’iter tecnico – amministrativo dell’appalto; 

3. sono state concluse le attività propedeutiche all’emissione del certificato di collaudo 

l) con riferimento ai lavori relativi al “Nodo Squarciarelli”, è stata attivata la procedura ex 

art. 42 bis, inerente agli espropri e sono stati ultimati i lavori relativi alla II perizia di 

variante, I stralcio;  

m) con riferimento agli interventi nei Comuni, finanziati con DGR 439/13, nel corso del 

2015, è stata definita e completata la fase di progettazione esecutiva per tutti gli 

interventi, dei quali 40 sono stati ultimati nel corso dell’anno 2015; 

n) con riferimento all’attività di fatturazione ed incasso canoni, la politica aziendale ha 

consentito di incassare, nel 2015, i seguenti importi: 

o euro 2.157.025,92 (euro duemilionicentocinquantasettemilaeventicinque/92); 

 



 
 

o) con riferimento all’attività sanzionatoria da Codice della Strada, l’Azienda, nel corso 

del 2015, ha effettuato incassi pari circa ad € 7.451,50 (euro 

settemilaquattrocentocinquantuno/50);  

 

CONSIDERATO CHE 

- l’Azienda, nei limiti delle risorse disponibili, ha ritenuto possibile stanziare la complessiva 

somma di € 701.349,28 (eurosettecentounomilatrecentoquarantanove/28), intesa come costo 

complessivo a carico dell’Azienda, comprensivo di oneri indiretti e riflessi (INPS, INAIL, 

garanzie assicurative, etc.) di cui: 

 € 451.349,28 (euro quattrocentocinquantunomilatrecentoquarantanove/28) destinati a 

compensare la produttività del personale non dirigente; 

 € 250.000 (euro duecentocinquantamila/00) destinati a compensare i risultati raggiunti dai 

dirigenti; 

- la complessiva somma di cui al precedente punto 1) è stata inserita nel Bilancio di esercizio 

2015 ed approvata dal socio unico; 

- i criteri di distribuzione dei compensi per la produttività (relativamente al personale non 

dirigente) e la retribuzione di risultato (relativamente al personale dirigente), fatto salvo il 

rispetto delle prerogative riconosciute sulla materia alle Organizzazioni Sindacali, dovranno 

essere, in ogni caso, impostati sui seguenti principi: 

A. relativamente al personale non dirigente: 

o valutazione positiva da parte del dirigente funzionale, finalizzata ad accertare 

l’effettivo concorso del singolo Lavoratore al raggiungimento degli obiettivi 

riportati nella presente Determinazione, sulla base dei seguenti criteri valutativi: 

 risultati ottenuti e qualità della prestazione; 

 capacità relazionale; 

 disponibilità alle emergenze; 

 iniziativa personale e autonomia; 

 competenza acquisita; 

 quantificazione della produttività strettamente rapportata alla percentuale 

di valutazione del dirigente ed alla effettiva presenza in servizio del 

Lavoratore; 

B. relativamente al personale dirigente: 

 

o accertamento degli effettivi carichi di lavoro e responsabilità assegnate in capo 

al singolo dirigente; 



 
 

o accertamento dell’effettivo concorso del singolo dirigente al raggiungimento 

degli obiettivi riportati nella presente Determinazione, sulla base dei seguenti 

criteri: 

 capacità relazionale; 

 efficienza organizzativa; 

 leadership, padronanza di sé; 

 capacità di autonomia e iniziativa; 

 presenza in servizio; 

 

- la valutazione per l’accertamento degli effettivi carichi di lavoro e responsabilità in capo ai 

dirigenti, nonché per l’accertamento dell’effettivo concorso dei singoli dirigenti al 

raggiungimento degli obiettivi, dovrà essere garantita dall’Amministratore Unico con il 

supporto del Direttore Generale; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- l’erogazione di trattamenti retributivi legati alla produttività del personale non dirigente ed ai 

risultati del personale dirigente, relativamente all’anno 2015, risulta ammissibile, nonostante le 

disposizioni di contenimento della spesa per il personale; 

- Astral S.p.a., infatti, è soggetto non rientrante nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di 

cui al D. Lgs. n. 165/2001, ma inserito nell’elenco ISTAT delle Unità Istituzionali che fanno 

parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche [Settore S13], i cui conti concorrono alla 

costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, di cui alla 

Legge n. 196/2009; 

- Astral S.p.a., in quanto Ente compreso nel citato elenco Istat, per l’anno 2015, è dunque 

soggetta: 

 ai principi di contenimento della spesa per il personale di cui all’art. 18, comma 2 bis, 

D.L. n. 112/2008, come di recente modificato dall’art. 4, comma 12, D.L. n. 66/2014, 

convertito con L. n. 89/2014, a mente del quale “Le aziende speciali, le istituzioni e le 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di 

riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 

delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, 

tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni 

alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente 

periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi 

del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende 



 
 

speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo 

adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri 

contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello”; 

- la trascritta disposizione risulta rispettata; 

-  in base al CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni, applicato alla quasi 

generalità del personale dipendente, i “criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse 

finanziarie” destinate alla retribuzione di produttività, nonché i “criteri generali relativi ai 

sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della 

produttività e di miglioramento della qualità del servizio”, nonché “i criteri generali delle 

metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione 

delle risorse” destinate ai compensi per la produttività (previsti dal menzionato art. 17, comma 

2 lett. a), sono materie demandate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale 

(art. 4, comma 2, lettere a) e b) CCNL 1° aprile 1999); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 215/2016/PERS, è stato predisposto dal Direttore Generale, 

dott. Daniele Lucci, e vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente 

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

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli; 

- 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 e del relativo 

allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare i criteri di distribuzione dei compensi per la produttività per l’anno 2015, per il 

personale non dirigente in forza con CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali, per come 

indicati nella presente Determinazione; 

- di approvare i criteri di distribuzione dei compensi per la retribuzione di risultato per l’anno 

2015, per il personale dirigente in forza con CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali o 

con CCNL Dirigenti Aziende Industriali, per come indicati nella presente Determinazione; 

- di autorizzare la formalizzazione della negoziazione con le competenti rappresentanze 

sindacali, per la definizione contrattuale dei documenti di cui ai punti che precedono; 



 
 

- che i costi riferiti a quanto stabilito con la presente Determinazione trovino copertura negli 

accantonamenti risultanti in Bilancio 2015 per il medesimo titolo; 

- che il presente provvedimento sia trasmesso alle Aree Personale e Organizzazione, 

Amministrativa, Affari Legali e Avvocatura, nonché alla Delegazione Trattante di parte 

aziendale, per quanto di rispettiva competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 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 


