
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 134 DEL 22 MARZO 2022 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER CATEGORIE C; PROFILO DI 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO, DI CUI ALLA DGR 11/2021 E 

DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO N. 

214/2021; SCORRIMENTO GRADUATORIA A SEGUITO DI 

RINUNCIA.  

 

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 SpA – 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; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 214 del 24/05/2021, è stata 

approvata, tra le altre, la procedura selettiva per il reclutamento di n. 16 impiegati 

amministrativi inquadrati alla Categoria C”; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12/2022, è stato approvato lo 

scorrimento della suddetta graduatoria per due ulteriori unità;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 13 del 20 gennaio 2022, è stata 

approvata, tra le altre, la graduatoria per il suddetto profilo di “Impiegato/a 

Amministrativo/a di Categoria C”; 

- il primo classificato nella suddetta graduatoria, nello specifico, il dott. … omissis 

…, codice identificativo individuale C2C10B79, essendo rientrato anche tra i 

vincitori dei posti oggetto di selezione per Funzionari giuridico/amministrativi di 

Categoria D, di cui alla medesima procedura selettiva, alla sottoscrizione del 



 

contratto di assunzione per la Categoria D, ha contestualmente ed espressamente 

rinunciato all’assunzione alla Categoria C; 

 

CONSIDERATO CHE  

- la graduatoria per il profilo di “Impiegato/a Amministrativo/a di Categoria C”, è 

composta complessivamente da n. 20 candidati risultati idonei, inclusi i primi 18 

vincitori; 

- si rende necessario procedere allo scorrimento della graduatoria in argomento, 

formalizzando la proposta di assunzione al/la primo/a candidato/a idoneo/a non 

vincitore/trice dei posti oggetto di selezione, nello specifico alla Signora … 

omissis …, codice identificativo individuale CC2E014D; 

- la presente Determinazione non comporta impegni di spesa ulteriori a quelli già 

approvati con le sopra richiamate DGR n. 11/2021 e con la Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 214/2021;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 09/2022 

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

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

ed, 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 modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, 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 responsabile del 

procedimento, dott. Daniele Lucci, di procedere alla sostituzione del candidato 

classificatosi primo nella graduatoria per la selezione del profilo di “Impiegato 

Amministrativo di Categoria C”, Dott. … omissis …, codice identificativo 

individuale C2C10B79, in quanto rinunciatario, tramite scorrimento della 

graduatoria e formulazione della proposta di assunzione al/la primo/a candidato/a 

idoneo/a della medesima graduatoria, non vincitore/trice dei posti oggetto di 

selezione, nello specifico alla signora … omissis …, codice identificativo 

individuale CC2E014D; 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele 

Lucci, di procedere ai conseguenti adempimenti; 

- di prendere atto che la presente Determinazione non comporta impegni di spesa 

ulteriori a quelli già approvati con DGR n. 11/2021 e con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 214/202; 

- 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 


