
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 12 DEL 20 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 

735 DEL 09/11/2021, DI AUTORIZZAZIONE ALLA 

RIMODULAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL 

PERSONALE DI ASTRAL SPA PER L’ANNO 2021. 

SOSTITUZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI NON DIRIGENTI 

CESSATI NEL 2021, MEDIANTE L’ASSUNZIONE DI DUE 

DIPENDENTI DI CATEGORIA C E DI DUE DIPENDENTI DI 

CATEGORIA D. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 11/2021 (Approvazione 

del Piano di fabbisogno di personale della Società Astral – Anno 2021 – 

Autorizzazione all’adozione degli atti necessari per il reperimento di personale 

mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, ai sensi 

della DGR n. 161/2019) sono state autorizzate le procedure di reclutamento di 

Astral S.p.a. per n. 88 risorse umane; 

- successivamente alla data di approvazione della DGR n. 11/2021, sono 

intervenute alcune cessazioni di rapporti di lavoro; 

-  con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 735/2021, è 

stata autorizzata la rimodulazione del Piano di fabbisogno di personale di Astral 

S.p.a. – Anno 2021, “….. consentendo la sostituzione delle cessazioni di 

personale sopravvenute nel medesimo anno, in forza del risparmio dimostrato 

conseguente alle sostituzioni nel rispetto dei limiti di spesa indicati nella DGR n. 

11/2021”; 

- la su richiamata DGR n. 735/2021 prevede che la sostituzione delle cessazioni di 

personale sopravvenute successivamente alla DGR n. 11/2021, “….. può essere 

disposta mediante scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure 



 

di reclutamento approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 11/2021, 

…..”;  

- le figure professionali da assumere in sostituzione del personale cessato nel 2021 

sono le seguenti: 

1. n° 2 unità da inquadrare nella Categoria C del CCL Astral S.p.a. Funzione 

Pubblica; 

2. n° 2 unità da inquadrare nella Categoria D del CCL Astral S.p.a. Funzione 

Pubblica.    

 

CONSIDERATO CHE 

- sono in via di approvazione le graduatorie riferite alle selezioni per profili di 

categoria D e C del CCL Astral S.p.a. Funzione Pubblica, approvate con DGR n. 

11/2021; 

- in base alle esigenze operative aziendali, si rende necessario sostituire il personale 

cessato, mediante scorrimento delle graduatorie delle suddette selezioni, con la 

seguente articolazione: 

a) per le n° 2 unità di Categoria C, mediante scorrimento della graduatoria 

relativa alla selezione per “Impiegato/a Amministrativo/a”, di cui 

all’Avviso di Selezione per Categorie C , pubblicato sul B.U.R. Regione 

Lazio e sul sito web aziendale in data 27/05/2021;  

b) per le n° 2 unità di Categoria D, mediante scorrimento della graduatoria 

relativa alla selezione per “Funzionario addetto ad attività giuridico-

amministrative”, di cui all’Avviso di Selezione per Categoria D, 

pubblicato sul B.U.R. Regione Lazio e sul sito web aziendale in data 

27/05/2021; 

- la sostituzione in argomento è in linea con la riduzione dei costi del personale 

prevista dalla DGR n. 735/2021; 

- il costo annuo delle n° 4 unità cessate era pari a circa € 231.000, (dei quali € 

137.000 per retribuzione, € 26.000 per salario accessorio, € 68.000 per oneri 

previdenziali e riflessi), mentre il costo annuo delle n° 4 unità da assumere è pari 

a circa € 203.000 (dei quali: € 117.000 per retribuzione, € 26.000 per accessorio, 

€ 60.000 per oneri previdenziali e riflessi) - con un risparmio annuo pari a circa € 



 

28.000 - e trova copertura nell’art. 23 (Spese per il funzionamento), di cui al 

vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2022 del 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente responsabile della 

predetta struttura, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, 

nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 

65/2021, è stato vistato, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO  

- del vigente “Regolamento aziendale per il reclutamento del personale in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 

19 agosto 2016”; 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione delle proposte di Determinazione 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione e RUP, Daniele 

Lucci, vista la Deliberazione regionale n. 735/2021, di procedere alla sostituzione 

del personale non dirigente cessato nel 2021, con l’assunzione di due unità 

inquadrate alla Categoria C e di due unità inquadrate alla Categoria D del CCL 



 

Astral S.p.a. Funzione Pubblica, mediante scorrimento delle graduatorie come di 

seguito articolato:  

c) per le n° 2 unità di Categoria C, mediante scorrimento della graduatoria 

relativa alla selezione per “Impiegato/a Amministrativo/a”, di cui 

all’Avviso di Selezione per Categorie C, pubblicato sul B.U.R. Regione 

Lazio e sul sito web aziendale in data 27/05/2021;  

d) per le n° 2 unità di Categoria D, mediante scorrimento della graduatoria 

relativa alla selezione per “Funzionario addetto ad attività giuridico-

amministrative”, di cui all’Avviso di Selezione per Categoria D, 

pubblicato sul B.U.R. Regione Lazio e sul sito web aziendale in data 

27/05/2021; 

- che la predetta sostituzione sarà effettuata all’esito dell’approvazione della 

graduatoria in argomento, nonché all’esito di tutti gli adempimenti amministrativi 

propedeutici alla stipula del contratto di assunzione;  

- che il costo annuo delle n° 4 unità cessate era pari a circa € 231.000, (dei quali € 

137.000 per retribuzione, € 26.000 per salario accessorio, € 68.000 per oneri 

previdenziali e riflessi), mentre il costo annuo delle n° 4 unità da assumere è pari 

a circa € 203.000 (dei quali: € 117.000 per retribuzione, € 26.000 per accessorio, 

€ 60.000 per oneri previdenziali e riflessi) - con un risparmio annuo pari a circa € 

28.000 - e trova copertura nell’art. 23 (Spese per il funzionamento), di cui al 

vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

                             

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


