
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 131 DEL 18 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: STANZIAMENTO E CORRESPONSIONE DELLA PRODUTTIVITA’ 2016 E 

DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2016. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- Astral S.p.A., nell’anno 2016, ha realizzato un utile d’esercizio pari ad € 256.534,00 (euro 

duecentocinquantaseimilacinquecentotrentaquattro/00) ed ha ridotto il costo del personale rispetto 

all’anno 2015;  

- Astral S.p.A. 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; 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0060 del 21.04.2015, è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il “Piano Operativo di 

razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute”, il quale ha previsto l’accorpamento di Aremol, Astral S.p.A. e Cotral Patrimonio S.p.A. 

in un unico soggetto, preposto alla pianificazione dei servizi e delle opere infrastrutturali; 

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

2016) sono stati attribuite ad Astral S.p.A. ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con l’aggiunta, 

all’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2002, delle seguenti lettere: 

 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; 

 b-quater) esercita le attività necessarie per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare; 

- in data 06.05.2016 (Repertorio n° 1943/16) è stato sottoscritto da Astral S.p.A. e Regione Lazio il 

Contratto di Servizio per l’affidamento dei Servizi di Infomobilità, che definisce l’affidamento della 

gestione di servizi per il “Centro Regionale dell’Infomobilità”, per come descritti nel medesimo 

Contratto, a fronte di un corrispettivo annuo onnicomprensivo fissato in € 1.200.000,00 

(unmilioneduecentomila/00) compresa IVA di legge; 



 
 

- in data 18.07.2016 (Repertorio n° 19244/16.) è stato sottoscritto l’aggiornamento al Contratto di 

Servizio per l’affidamento all’Astral S.p.A., in regime di concessione, della Rete Viaria Regionale 

(R.V.R.), con il quale è stata affidata all’azienda. a decorrere dal 01.07.2016, anche la Manutenzione 

Ordinaria della R.V.R., ivi compresi la Sorveglianza e il Pronto intervento, per come descritti nel 

medesimo Contratto; 

- all’esito della valutazione sulle attività e sui risultati dell’anno 2016, sono stati rilevati effettivi e 

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

eccedenti le attese; 

- in particolare, a titolo del tutto indicativo e non esaustivo, si elencano le principali attività realizzate 

nell’anno 2016 con i relativi risultati conseguiti:  

a) si è completato con esito positivo e senza soluzione di continuità, il processo di subentro di 

Astral S.p.A. nella gestione del servizio di Infomobilità, in passato affidato dalla Regione 

Lazio ad ACI e già denominato “Luceverde”, ora denominato Astral Infomobilità, finalizzato 

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

Lazio ed è stata avviata la fase di implementazione dei relativi servizi; 

b) si è completato l’accorpamento, tramite processo di scissione, di Astral S.p.A. con Cotral 

Patrimonio S.p.A., con trasferimento ad Astral S.p.A. del patrimonio non funzionale al TPL 

e di n° 30 dipendenti addetti al medesimo, che ha comportato uno straordinario impegno 

delle strutture amministrative, sia nei mesi immediatamente precedenti a quelli di decorrenza 

della scissione (01.08.16), che in quelli immediatamente successivi; 

c) con riferimento alla scissione di Cotral Patrimonio S.p.A., sono stati realizzati i primi 

interventi di messa in sicurezza del patrimonio acquisito e di recupero delle aree occupate, 

nonché gestite oltre n° 130 transazioni riferite a debiti trasferiti ad Astral S.p.A., con 

riduzione di impegni di spesa; 

d) con riferimento al CEREMSS, sono state completate le procedure per la realizzazione dei 

principali Sistemi Informativi del progetto (Sistema Informativo Centrale SIC, Sistema 

Informativo Incidentalità Stradale SIIS, Portale/Sito, etc.); sono stati inoltre realizzati i 

principali archivi di base dell’Incidentalità Stradale regionale;  

e) con riferimento al Veicolo ad Alto Rendimento (V.A.R.), è stato realizzato l’intero rilievo 

bidirezionale  della Rete Viaria Regionale, con relativa elaborazione dei dati e con specifici 

ulteriori interventi di acquisizione dei medesimi, realizzati in via propedeutica al 

trasferimento, in capo ad Astral S.p.A., delle competenze sulla Manutenzione Ordinaria; 

f) con riferimento alla formazione professionale, rispettando i tetti di spesa previsti dalla 

vigente normativa, sono state realizzate iniziative formative in azienda, che hanno coinvolto 

tutto il personale, sulle seguenti materie: Codice Appalti, Anticorruzione, Privacy, Sicurezza 

Stradale, Sicurezza sui cantieri; 



 
 

g) con riferimento alle procedure di gara, nel 2016 si è registrato un incremento del numero 

complessivo di procedure realizzate rispetto al 2015. Nello specifico, il 2016 ha fatto 

registrare n° 20 procedure negoziate e n° 25 procedure aperte, a fronte di n° 22 procedure 

negoziate e n° 1 procedura aperta realizzate nel 2015; 

h) con riferimento ai sinistri occorsi sulla Rete Viaria Regionale, anche a fronte 

dell’acquisizione di competenze in materia di Manutenzione Ordinaria, l’anno 2016 ha fatto 

registrare un numero di sinistri aperti pari a 435 a fronte di n° 239 sinistri aperti nell’anno 

precedente;  

i) con riferimento ai lavori di Manutenzione Straordinaria, sono stati realizzati i seguenti 

interventi: 

 interventi iniziati in anni precedenti, con realizzazione continuata nel 2016: 

1. S.R. dei Monti Lepini - Barriere varie tratte - Giunti e piano viabile su tre viadotti 

- messa in sicurezza varie tratte; 

2. S.R. Ausonia - Messa in sicurezza centri abitati; 

3. S.R. Nettunense - Rifacimento del manto stradale in tratti saltuari;  

4. S.R. Di Leonessa - Rifacimento pavimentazione ammalorata in varie tratte; 

5. SSV Sora Cassino - Ripristino piano viabile in alcuni tratti; 

6. S.R. Di Fiuggi - Rifacimento pavimentazione stradale varie tratte; 

 Interventi iniziati in anni precedenti e conclusi nel 2016: 

7. S.R. Pontina - Messa in sicurezza svincoli; 

8. S.R. Casilina - Smaltimento acque meteoriche; 

9. S.R. Ausonia - Rifacimento pavimentazione stradale nei tratti più degradati, in 

tratti saltuari; 

10. S.R. Dei Monti Lepini - Messa in sicurezza del rilevato stradale a seguito di 

smottamenti e frane; 

11. S.R. Cassia - Rifacimento piano viabile in tratti saltuari; 

12. S.R. Maria e Isola Casamari - Ripristino piano viabile in varie tratte; 

13. S.R.  Di Fiuggi - Rifacimento pavimentazione stradale degradata in varie tratte 

(n.2 interventi); 

14. S.R. Casilina - Rifacimento del piano stradale varie tratte; 

15. S.R: Casilina - Consolidamento frane;  

16. S.R. Tiburtina Valeria - Riparazione del piano viabile in varie tratte e ripristino 

funzionalità impianto di illuminazione; 

17. SSV Sora Cassino - Rafforzamento corticale della scarpata;  

18. Forca d'Acero - Miglioramento della sicurezza nel tratto Atina - S. Elia 

Fiumerapido; 

 Interventi iniziati e conclusi nel 2016: 



 
 

19. S.R. Pontina - Manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione 

stradale varie tratte (n. 4 interventi); 

20. S.R. Di Leonessa - Sistemazione del movimento franoso in corrispondenza del 

Km 35+600 lato;  

21. S.R. Di Passo Corese - Rifacimento pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate in Provincia di Rieti; 

22. S.R. Picente - Sistemazione di movimenti franosi; 

 Interventi iniziati nel 2016: 

23. S.R. Ausonia - Rifacimento pavimentazione stradale degradata, in tratti saltuari; 

24. S.R. Sabina - Rifacimento delle pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate in Provincia di Rieti; 

25. S.R. Cassia - Rifacimento di tratti del piano viabile;  

26. S.R. Salto Cicolana - Sistemazione della pavimentazione ammalorata varie 

tratte; 

27. S.R. Salto Cicolana - Sistemazione dei giunti di dilatazione Termica in 

corrispondenza dei viadotti;  

28. S.R. Maria e Isola Casamari - Ripristino piano viabile in varie tratte (n. 2 

interventi); 

29. S.R. Casilina - Riparazione piano viabile in varie tratte; 

 Altri procedimenti su lavori iniziati in anni precedenti ed avanzati nel 2016: 

30. Collegamento esterno all'abitato di Tivoli - Variante al Ponte degli Arci; 

31. Eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma-Viterbo;  

32. S.R. Pontina - Risanamento acustico Consorzio Tenuta di Decima; 

 

 Altri procedimenti iniziati in anni precedenti e conclusi nel 2016:  

33. Via Francigena - Tappa La Storta/Campagnano di Roma;  

 Altri procedimenti iniziati nel 2016:  

34. riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria limitrofa allo stabilimento 

FCA (ex Fiat) di Piedimonte S. Germano (FR); 

35. S.R. Pontina - rifacimento pavimentazione stradale in tratti saltuari (n. 4 

interventi); 

36. S.R. Di Passo Corese - rotatoria al km. 2+630 

- con riferimento agli interventi per la Viabilità Comunale e Provinciale, nell’anno 2016 sono stati 

conclusi n° 14 interventi iniziati in precedenza, oltre ad ulteriori n° 5 interventi in corso di 

realizzazione e n° 1 intervento realizzato interamente nell’anno; 

- con riferimento alle attività espropriative: 



 
 

 sono stati predisposti tutti i Decreti di Esproprio inerenti i Lavori 

dell’eliminazione dei passaggi a livello della Ferrovia Roma-Viterbo 4+4 

(Aremol); 

 sono state concluse le procedure espropriative dei Lavori sulla Via Francigena; 

 è stato avviato il procedimento inerente l’emissione dei decreti definitivi per il 

Nodo-Squarciarelli; 

 sono stati realizzati vari adempimenti in materia di espropri relativi a Sora-

Frosinone 2° stralcio, S. Giorgio a Liri sull’Ausonia, insediamento FCA a 

Cassino; 

- l’Azienda è stata inoltre particolarmente impegnata su vari fronti emergenziali (Sisma 1 e Sisma 2, 

incendio Pontina);  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Vertice aziendale, a fronte delle attività e degli obiettivi indicati in premessa, in via del tutto 

indicativa e non esaustiva, nonché degli ulteriori risultati raggiunti nell’anno, ha valutato 

l’opportunità di riconoscere al personale dirigente e non dirigente, che ha contribuito a realizzare i 

risultati e gli obiettivi riscontrati nel corso dell’anno 2016, un trattamento premiale che compensi la 

produttività e gli obiettivi raggiunti, da corrispondersi con determinati criteri; 

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

somma di € 980.000,00 (euronovecentoottantamila/00), intesa come costo complessivo a carico 

Azienda, comprensivo di oneri indiretti e riflessi (INPS, INAIL, garanzie assicurative, etc.) di cui: 

 € 680.000,00 (euro seicentoottantamila/00) destinati a compensare la produttività del personale 

non dirigente; 

 € 300.000 (euro trecentomila/00) destinati a compensare i risultati raggiunti dai dirigenti; 

- 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 rispetto dei criteri di cui al vigente Regolamento aziendale sulle modalità di 

valutazione dei dirigenti e di determinazione ed attribuzione della retribuzione 

collegata ai risultati; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- Astral S.p.A., in quanto Società compresa nel citato elenco Istat, per l’anno 2016, è 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 complessiva somma stanziata per la produttività ed il risultato, di cui alla presente 

Determinazione, è stata inserita nel Bilancio di Esercizio 2016, approvato dal Socio Unico in data 

11.07.17 ed è pertanto da ritenersi coerente con le Linee guida in materia di contenimento della spesa 

delle Società controllate dalla Regione Lazio, di cui alla specifica comunicazione regionale in data 

23.03.2016 (Prot. 154697); 

- Astral S.p.A. applica, per il personale non dirigente, i CC.CC.NN.LL. Giornalisti, Autoferrotranvieri 

e Regioni-Autonomie Locali, con prevalente applicazione del CCNL Comparto Regioni-Autonomie 

Locali; 

- Astral S.p.A. applica, per il personale dirigente, IL CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali e il 

CCNL Dirigenti Aziende Industriali; 

-  in base al CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni, applicato alla maggior parte 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); 

- in base al CCNL del personale dirigente del comparto Regioni, applicato ad una parte del personale 

dipendente, i “criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla 

retribuzione di posizione ed a quella di risultato” sono materie delegate alla contrattazione collettiva 

decentrata integrativa a livello di ente (art. 4, comma 1, lett. g) CCNL 23.12.1999), restando oggetto 

di concertazione i “criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della 

retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati”, al pari di quelli 

“relativi all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse 

responsabilità ai fini della retribuzione di posizione” (art. 8, comma 1, lettere a) e b) CCNL 

23.12.1999, come modificato dall’art. 6, comma 2, lettere a) e b) CCNL del 22.2.2006); 

 

VISTI 

- le vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta formulazione e sottoscrizione 

degli Schemi di Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- lo schema di Determinazione predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, 

all’esito dell’approvazione del Bilancio e d’intesa con il Vertice aziendale; 

- il visto del dirigente dell’Area Amministrazione attestante la copertura economica dell’impegno di 

spesa; 

- il nulla osta del dirigente dell’Area Contratti di Servizio e Progetti Speciali, attestante la presenza, 

nello schema di Determinazione, dei contenuti essenziali e la completezza del procedimento 

amministrativo sotteso; 

- il nulla osta dell’Area Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, attestante il 

controllo di legittimità, di natura formale e sostanziale, dello schema di Determinazione;  

 

DETERMINA 

- di stanziare l’importo di euro 980.000 costo azienda per produttività e risultato anno 2016 per come 

articolato al punto 2 del primo considerato; 

- di approvare i criteri di distribuzione dei compensi per la produttività per l’anno 2016, per il 

personale non dirigente, per come indicati nella presente Determinazione; 



 
 

- di approvare i criteri di distribuzione dei compensi per la retribuzione di risultato per l’anno 2016, 

per il personale dirigente, per come indicati nella presente Determinazione; 

- di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione alla formalizzazione della negoziazione con le 

competenti rappresentanze sindacali, ove necessario, per la definizione contrattuale dei documenti 

di cui ai punti che precedono, nonché all’erogazione della produttività e del risultato, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia; 

- di stabilire che i costi riferiti alla presente Determinazione trovino copertura negli accantonamenti 

risultanti in Bilancio 2016 per il medesimo titolo; 

- di trasmettere  il presente provvedimento alle Aree “Personale e Organizzazione”, 

“Amministrazione”, “Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione”, nonché alla 

Delegazione Trattante di parte aziendale, per quanto di rispettiva competenza; 

- di dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba                                Ing. Antonio Mallamo 

 

                               

           

  


