
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 13 DEL 20 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: ESPLETAMENTO DELLE PROVE SELETTIVE PER IL 

RECLUTAMENTO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI, AI 

SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL 

LAZIO N° 11/2021 E DELLA DETERMINAZIONE 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 214/2021; 

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI E AVVIO 

DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

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

approvati n. 5 (cinque) Avvisi di Selezione per il reclutamento di vari profili 

professionali ed è stato altresì designato il dott. Daniele Lucci in qualità di 

Responsabile del procedimento della procedura selettiva; 

- gli Avvisi di Selezione approvati sono i seguenti: 

1. Avviso di Selezione Direttori; 

2. Avviso di Selezione profili da Dirigente; 

3. Avviso di Selezione personale di Categoria D; 

4. Avviso di Selezione personale di Categoria C; 

5. Avviso di Selezione personale di Parametro 175; 

- le procedure, preselettive e selettive, sono state affidate alla LUISS (Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), che ha curato le 

medesime in collaborazione con l’Università “La Sapienza”; 

- la procedura di selezione di cui all’Avviso per Direttori si è conclusa con 

l’approvazione della proposta di valutazione della Commissione Esaminatrice, 

come da Determinazione dell’Amministratore Unico n. 322 del 4 agosto 2021; 



 

- le prove delle procedure selettive di cui agli altri Avvisi, si sono concluse il 16 

dicembre 2021; 

- le Commissioni Esaminatrici, all’uopo nominate, hanno provveduto a redigere i 

Verbali delle risultanze delle procedure selettive relative ai singoli profili 

professionali, come previsto dagli Avvisi di Selezione; 

- tutte le singole fasi delle procedure selettive sono state oggetto di tempestiva 

pubblicazione nel sito web aziendale (www.astralspa.it); 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

- con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 735/2021, Astral S.p.a. è stata 

autorizzata alla rimodulazione del piano di fabbisogno di personale, consentendo 

la sostituzione delle cessazioni di personale sopravvenute nel 2021, mediante 

scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di reclutamento approvate 

con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 11/2021; 

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

2021 sono previste: 

n° 1 Dirigente; 

n° 2 Funzionari di Categoria D; 

n° 2 Impiegati di Categoria C; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 478/2021, si è stabilito di 

procedere alla sostituzione del dirigente cessato mediante scorrimento della 

graduatoria relativa alla selezione per le figure di “Dirigente preposto ad attività 

di natura giuridica e/o amministrativa, di cui all’Avviso di Selezione per Dirigenti, 

pubblicato sul B.U.R. Regione Lazio e sul sito web aziendale in data 27/05/2021, 

con riserva del 50% dei posti al personale dipendente di Astral S.p.a.; 

- per effetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 478/2021, i posti 

oggetto di selezione per il profilo di “Dirigente preposto ad attività di natura 

giuridica e/o amministrativa”, di cui all’Avviso di Selezione per Dirigenti 

pubblicato sul B.U.R. Regione Lazio e sul sito web aziendale in data 27/05/2021, 

vengono incrementati di n. 1 unità, per un totale di n. 4 posti da ricoprire, di cui il 

50% riservato al personale Astral S.p.a. in possesso dei requisiti richiesti; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12/2022, si è stabilito di 

procedere alla sostituzione del personale non dirigente cessato nel 2021, con le 

seguenti modalità:  

1. per 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;  

2. per 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

- i Verbali, dai quali risulta che la procedura selettiva per ogni profilo professionale 

è stata espletata correttamente, sono stati trasmessi dai Presidenti delle 

Commissioni Esaminatrici al Responsabile del Procedimento e, da quest’ultimo, 

sottoposti al Vertice aziendale; 

- i suddetti Verbali, unitamente a tutti i documenti relativi alle selezioni in 

argomento, sono conservati agli atti, nella disponibilità del Responsabile del 

Procedimento, dott. Daniele Lucci; 

- per i seguenti profili professionali di cui all’Avviso di Selezione per personale di 

Parametro 175: 

1. “Collaboratore Meccanico” Parametro 175; 

2. “Collaboratore Statistico” Parametro 175; 

3. “Collaboratore Geologo” Parametro 175; 

non è stato possibile procedere alla redazione delle graduatorie, per carenza 

iniziale o sopravvenuta di candidati alle singole prove; 

- gli esiti delle prove selettive per ogni figura professionale hanno generato, ad 

insindacabile giudizio delle Commissioni Esaminatrici, le seguenti graduatorie di 

merito, comprensive dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per 

beneficiare della riserva dei posti, ove prevista dai singoli Avvisi di Selezione: 

 



 

1) Profilo di “Dirigente preposto alla gestione dei sistemi informatici”: 

Posizione in 
graduatoria  

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis 64b29e32 255,00 

2° omissis omissis 895a1758 205,50 
 

2) Profilo di “Dirigente preposto ad attività di natura tecnica, inerente alla 

realizzazione e gestione di opere infrastrutturali viarie e ferroviarie”: 

 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis e70cb93c 256,50 

2° omissis omissis 9efe7d49 252,00 

3° omissis omissis a2018b52 251,00 

4° omissis omissis 83c54541 * 245,25 

5° omissis omisisis 46b1f802 * 239,50 

6° omissis omissis 10acd839 * 238,50 

7° omissis omissis 70aca948 233,50 

8° omissis omissis 3e2f4e4b * 229,25 

9° omissis omissis addb233d 227,00 

10° omissis omissis 50e5bab2 221,75 

11° omissis omissis 819f3686 216,50 

12° omissis omissis bf59b25a 197,25 

* Candidati/e vincitori/trici per riserva di posti. 

3) Profilo di “Dirigente preposto ad attività di natura giuridica e/o amministrativa”: 

 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis 0136a669 * 257,00 

2° omissis omissis 8d372a40 * 242,50 

3° omissis omissis 3f734ce4 234,00 

4° omissis omissis 4e40d72f 208,75 

5° omissis omissis ec12c7d6 205,00 

6° omissis omissis b5e14eeb 201,00 

7° omissis omissis 853965e6 180,50 

* candidati/e vincitori/trici per riserva di posti. 



 

 

 

 

4) Profilo di Categoria D, “Funzionario addetto ad attività giuridico- 

amministrative”: 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis 0c664ca4 193,00 

2° omissis omissis 52f0a5bb 188,50 

3° omissis omissis 2a1cb850 176,00 

4° omissis omissis c2c10b79 170,00 

5° omissis omissis d5e63aef 168,00 

6° omissis omissis a5060ee9 166,50 

7° omissis omissis fb0735cc 162,75 

8° omissis omissis bad2cfda 154,00 

9° omissis omissis 824fc6ba 150,75 

10° omissis omissis aa7d5e4d * 150,50 

11° omissis omissis 64f5db15 * 148,50 

12° omissis omissis ab8cefc3 145,00 

13° omissis omissis 81a49cf2 143,25 

14° omissis omissis 67ded6a7 139,75 

15° omissis omissis 5f9692ac 139,00 

16° omissis omissis 7ae5477e 133,75 

17° omissis omissis 1eb0e9cc 127,00 

18° omissis omissis 65b32ace 123,50 

19° omissis omissis c349eb35 121,00 

* candidati/e vincitori/trici per riserva di posti. 

 

 

5) Profilo di Categoria D, “Funzionario tecnico addetto ad attività ingegneristiche”: 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis 7bb64921 155,00 

2° omissis omissis 07f8eeb9 152,00 

3° omissis omissis 381f2c6e * 149,00 

4° omissis omissis 74c75397 * 137,50 

5° omissis omissis 9e3e8196 136,25 

6° omissis omissis fa66704e 132,00 

7° omissis omissis 83f7d9d3 130,75 

8° omissis omissis c5f9083e 129,25 

      * candidati/e vincitori/trici per riserva di posti. 



 

 

 

 

6) Profilo di Categoria C, “Impiegato/a amministrativo/a”:  

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis c2c10b79 150,50 

2° omissis omissis e362a9d1 149,00 

3° omissis omissis 659177b3 145,50 

4° omissis omissis b4dc66c1 145,25 

5° omissis omissis 8fd40ed9 144,25 

6° omissis omissis 331b4d55 144,00 

7° omissis omissis a024878e 143,25 

8° omissis omissis 84f6ee52 143,00 

9° omissis omissis 48dbdd0e 142,00 

10° omissis omissis 0b623b3c 141,00 

11° omissis omissis 80d5bde8 137,50 

12° omissis omissis ea57f317 134,75 

13° omissis omissis 4e7d4ad7 134,50 

14° omissis omissis a26b4406 134,25 

15° omissis omissis 2e597e88 133,25 

16° omissis omissis f5b41a05 132,00 

17° omissis omissis 2070f7e7 128,75 

18° omissis omissis cc2e014d 127,50 

19° omissis omissis 18d01203 125,50 

20° omissis omissis c6392ba7 * 123,00 

     * candidato/a vincitore/trice per riserva di posti. 

 

 

7) Profilo di Categoria C, “Impiegato/a addetto/a ad attività informatiche”: 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis 003863ad 155,50 

2° omissis omissis 9bc8f347 154,75 

3° omissis omissis 732597d5 137,50 

4° omissis omissis a69be49b 131,00 
 

 

 

 

 

 



 

8) Profilo di Categoria C, “Impiegato/a addetto/a alla contabilità lavori”: 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis fb0735cc * 125,00 

2° omissis omissis f0beb7e2 124,25 

     * candidato/a vincitore/trice per riserva di posti. 

 

9) Profilo di Categoria C, “Geometra addetto alle attività di cantiere”: 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis a6bc66fd 170,00 

2° omissis omissis 1c73ca0a 155,00 

3° omissis omissis c6bb918e 141,25 

4° omissis omissis 88cd54df 140,00 

5° omissis omissis 06c9a555 132,00 

6° omissis omissis 413a4540 * 131,50 

7° omissis omissis c26f5d7b 129,25 

8° omissis omissis 43ce9955 129,00 

             * candidato/a vincitore/trice per riserva di posti. 

 

10) Profilo di Categoria C, “Disegnatore/trice CAD”: 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Totale 
punteggio 

complessivo 

1° omissis omissis 0b6290fb 143,5 

2° omissis omissis cff08f8c 130,75 

3° omissis omissis a03beda5 124,25 
 

 

11) Profilo di Parametro 175, “Collaboratore Tecnico”:  

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1 omissis omissis fb3a92c5 128,00 
 

 

 

 

 

 



 

12) Profilo di Parametro 175, “Collaboratore Amministrativo”:  

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Codice 

Identificativo 
Individuale 

Punteggio 
complessivo 

1° omissis omissis 7b24f4ea 167,75 

2° omissis omissis bad2cfda 167,00 
 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2022 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, 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 Responsabile del Procedimento, dott. Daniele Lucci, di approvare, 

per le ragioni indicate in premessa, le graduatorie di merito definite dalle 

Commissioni Esaminatrici incaricate dell’espletamento delle selezioni per il 



 

reclutamento di personale relativo ai vari profili professionali, di cui agli Avvisi 

di Selezione approvati con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

214/2021; 

- di dare contestualmente seguito allo scorrimento della graduatoria relativa alla 

selezione per “Dirigente preposto ad attività di natura giuridico e/o 

amministrativa”, di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

478/2021; 

- di dare contestualmente seguito allo scorrimento delle graduatorie relative alle 

selezioni per “Impiegato/a Amministrativo/a di Categoria C” e per “Funzionario 

di Categoria D, addetto ad attività giuridico-amministrative”, di cui alla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12/2021; 

- di dare atto che i verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari, sono conservati 

agli atti, nella disponibilità del Responsabile del Procedimento, dott. Daniele 

Lucci; 

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

Lucci, di avviare tutte le attività propedeutiche alla formalizzazione dei rapporti 

di lavoro con i candidati vincitori delle posizioni oggetto di selezione di cui ai 

relativi Avvisi di Selezione, nonché di predisporre i relativi atti per le assunzioni, 

con decorrenza da marzo 2022; 

- che i contenuti del presente provvedimento siano pubblicati nel rispetto della 

privacy dei singoli candidati, come da copia anonima depositata agli atti aziendali; 

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

e “Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione”; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico. 

                             

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 


