
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 109 DEL 13 MAGGIO 2019 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 11 

(UNDICI) RISORSE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, PER L’ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a. è stata costituita in attuazione della legge 

regionale n. 12/2002 con funzioni e compiti amministrativi di progettazione, 

realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria regionale 

(RVR); 

- l’art. 6 della predetta legge regionale prevede che la Regione Lazio, sulla base di 

appositi contratti di servizio, affidi ad Astral S.p.a. l’esercizio e le funzioni ed i 

compiti previsti dall’art. 2; 

- con l’art. 9, comma 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (legge di 

stabilità regionale 2016) sono stati attribuiti ad Astral S.p.a. ulteriori funzioni e 

compiti amministrativi con l’aggiunta, all’art. 2, comma 1, della legge regionale 

n. 12/2002, della seguente lettera: b ter) esercita le funzioni ed i compiti 

amministrativi in materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico e locale e 

di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa 

vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica; 

- con verbale dell’assemblea straordinaria dei soci di Astral S.p.a. del 6 aprile 2016, 

anche in attuazione delle modifiche introdotte dal citato art. 9 comma 23 della 

L.R. n. 17/2015, sono state approvate le modifiche allo Statuto sociale di Astral 

S.p,a. e, in particolare, nell’oggetto sociale di cui all’art. 5 del medesimo Statuto, 

si legge espressamente che Astral S.p.a. esercita le funzioni e i compiti 

amministrativi in materia di Infomobilità;   



 

- con Determinazione n. 215 del 30 novembre 2017, l’Amministratore Unico ha 

autorizzato l’indizione di una procedura selettiva ad evidenza pubblica per 

l’assunzione di n. 12 unità di personale per l’espletamento del servizio di 

Infomobilità; 

- a seguito di rilievi pervenuti da parte della Regione Lazio, con successiva 

Determinazione n. 144 dell’8 giugno 2018, Astral S.p.a. ha deliberato 

l’assunzione di n. 11 (undici) risorse a tempo pieno e determinato per lo 

svolgimento di detto servizio; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 

“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (cd. Decreto 

Dignità) che, all’art. 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo 

determinato) dispone che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto 

un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una 

durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in 

presenza” di determinate condizioni; 

- la Determinazione sopra richiamata n. 215 del 30 novembre 2017, nel rispetto 

della previgente normativa, ha previsto una durata contrattuale superiore, fino al 

31 dicembre 2020; 

- il panorama normativo, così emendato, non ha consentito il mantenimento del 

suddetto limite contrattuale ma ne ha sensibilmente ridotto la durata che, pertanto, 

non può ritenersi superiore ad un anno; 

- in considerazione della decorrenza del rapporto di lavoro con i candidati ritenuti 

idonei, stabilita per la quasi totalità a far data dal 1 agosto 2018 (per una unità il 

contratto è stato sottoscritto in data 1 febbraio 2019), il contratto, ai sensi della 

summenzionata disposizione di legge, spirerà, salvo proroga, il 31 luglio 2019 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- con nota prot. n. 7551 del 14.03.2019 Astral S.p.a. ha inviato una richiesta alla 

Regione Lazio, della quale ha sollecitato riscontro con successiva nota prot. n. 



 

9214 del 01.04.2019, con cui, evidenziando l’ormai prossima scadenza dei 

contratti a tempo determinato, tenuto conto dell’impossibilità giuridica di 

procedere a proroghe contrattuali, ha comunicato l’evidente impossibilità a 

proseguire il servizio di Infomobilità per come disciplinato dal Contratto di 

Servizio e di assicurare la necessaria continuità operativa, pertanto “al fine di 

consentire la prosecuzione delle attività di cui al su richiamato Contratto di 

Servizio, senza interruzioni di sorta che avrebbero una ricaduta gravissima sulla 

gestione della Rete Viaria Regionale […omissis…] si chiede l’autorizzazione alla 

stipula di n. 11 contratti a tempo indeterminato da adibire al servizio in 

argomento, che verranno eventualmente individuati con procedura selettiva di 

evidenza pubblica, solo qualora il personale in argomento, attualmente in forza 

con contratto a termine, non intenda avvalersi del diritto di precedenza di cui 

all’art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015, che non è stato modificato dal 

decreto dignità”.; 

- la Direzione Regionale affari istituzionali, personale e sistemi informativi – Area 

Politiche del Personale degli Enti ed aziende sub-regionali, con nota del 

17.04.2019, prot. Regione Lazio n. 306762 ha comunicato che “alla luce della 

disciplina dettata dall’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 che conferma l’obbligo del 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, e dei principi di cui 

all’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001 per il reclutamento del personale delle società 

a controllo pubblico, come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 

Lavoro con la sentenza 4358/2018, non è possibile applicare ai lavoratori a 

tempo determinato di codesta società, la norma di cui al suddetto art. 24. Ciò 

stante, al fine di soddisfare le urgenti esigenze di personale rappresentate da 

codesta Società per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del 

servizio per il Centro Regionale dell’Infomobilità, si suggerisce di bandire in 

tempi brevi una procedura selettiva ad evidenza pubblica nella quale possano 

essere valorizzate le professionalità già in servizio presso codesta Società, 

mediante criteri che tengano conto nei titoli richiesti anche dell’esperienza 

maturata nella società stessa, nel rispetto delle modalità stabilite dalla DGR n. 

161/2019”; 

- con successiva comunicazione prot. Regione Lazio n. 316317 del 23.04.2019, 

avente ad oggetto “Personale addetto al servizio di Infomobilità – Integrazione 

alla nota prot. 306762 del 17 aprile 2019” la stessa Direzione ha specificato che 



 

“le procedure selettive ad evidenza pubblica ivi menzionate riguardano 

assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato”; 

- come nella precedente procedura selettiva, si ritiene necessario affidare 

l’espletamento del servizio di preselezione, attraverso l’elaborazione e la 

successiva correzione di questionari a risposta multipla, ad idoneo operatore 

esterno; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. l.vo n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni 

appaltanti hanno facoltà di procedere, per affidamenti d’importo inferiore a €. 

40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 

- il valore economico del servizio nonché l’oggettiva urgenza dell’affidamento, 

dovuta alla prossima scadenza dei contratti di lavoro e della conseguente 

interruzione del rapporto lavorativo con gravi ricadute sull’espletamento del 

servizio, consentono di procedere secondo il dettato dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del Codice Appalti attualmente vigente;  

- è stata quindi acquisita l’offerta presentata dalla Società GiGroup SpA (soggetto 

affidatario della procedura preselettiva posta in essere da Astral S.p.a. in 

occasione della precedente selezione per l’assunzione di unità di personale per il 

settore Infomobilità) consistente nell’elaborazione e formulazione dei quesiti 

generali oggetto di prova preselettiva nonché di proporre alla Commissione 

Esaminatrice i quesiti di carattere tecnico; nella ricezione delle domande su 

portale informatico, nell’approntamento, anche logistico, della prova preselettiva 

e successiva correzione degli elaborati; 

- GiGroup ha dato prova di ampia affidabilità e capacità organizzative in occasione 

della precedente procedura preselettiva, professionalità che risponde pienamente 

alle esigenze di Astral S.p.a.; 

- l’offerta economica presentata da GiGroup con nota prot. n. 12234 del 13.05.2019 

è da considerare particolarmente vantaggiosa e conveniente rispetto alla tipologia 

di prestazione richiesta (pari ad €. 18.900,00 IVA esclusa); 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- la proposta di Determinazione n. 6/2019, è stata predisposta dal Direttore 

Generale, dott. Daniele Lucci il quale, in ragione della complessità del 



 

procedimento, ricoprirà il ruolo di RUP per lo stesso e, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore 

Generale medesimo; 

- siffatta proposta, firmata dal sottoscritto, è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

- il presente provvedimento 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 autorizzare l’indizione della procedura selettiva, attraverso l’espletamento di 

una fase di preselezione con somministrazione di questionari a risposta multipla 

svolta da Gi Group, società esterna specializzata, e una fase di selezione, 

consistente in un colloquio con prova pratica, svolta da una Commissione di 

Esame, per l’assunzione nella categoria C1 del CCNL Funzioni Locali, di n. 11 

(undici) unità di personale a tempo indeterminato, per l’implementazione 

dell’organico del settore Infomobilità; 

- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. l.vo n. 50/2016 e s.m.i., 

alla società Gi Group l’organizzazione, anche logistica, e l’espletamento delle 

prove preselettive, per un importo pari ad €. 18.900,00 oltre IVA di legge;  

- di nominare, in separato e successivo atto, la Commissione d’esame, composta da 

tre membri esterni alla Società, indipendenti e di comprovata esperienza e 

competenza nelle materie d’esame, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 35, 

comma 3 del d. l.vo n. 165/2001; 

- di approvare il contenuto dello schema di bando di selezione, suscettibile di 

eventuali modifiche migliorative, anche sulla base dei suggerimenti formulati 

dalla Società esterna preposta alla preselezione, comunque non ricadenti sui criteri 

e requisiti di selezione come stabiliti; 

- di approvare la pubblicazione del bando sul sito internet aziendale 

www.astralspa.it, sul BURL sezione Concorsi nonché, per estratto, su un 

quotidiano a tiratura nazionale; 

http://www.astralspa.it/


 

- di confermare quale Responsabile del Procedimento in oggetto il Direttore Generale, 

dott. Daniele Lucci;  

- 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 all’Area Personale e Organizzazione in qualità 

di Responsabile del Procedimento, all’Area Amministrazione, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico 

Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


