
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 144 DEL 8 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI CUI UNO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO ED UNDICI A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INFOMOBILITA’: CATEGORIA C – POSIZIONE GIURIDICA C1. 

EMENDAMENTI OGGETTO SELEZIONE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. in data 3 febbraio u.s. ha pubblicato sul proprio sito internet aziendale, sul BURL 

e, in forma di avviso, su “Il Messaggero”, il bando per la selezione pubblica per la copertura di 

n. 12 posti di cui uno a tempo pieno e indeterminato ed undici a tempo pieno e determinato per 

l’espletamento del servizio di infomobilità; 

 all’esito di recenti orientamenti interpretativi sull’applicazione del decreto legislativo n. 

175/2016, come modificato dal successivo decreto legislativo n. 100/2017, la Regione Lazio, 

con nota prot. n. 259055 del 04.05.2018, ha fornito chiarimenti in ordine alle misure previste da 

suddetta normativa; 

 detti chiarimenti, in applicazione della conseguente interpretazione fornita dall’Ente regionale, 

con particolare riferimento all’assunzione di personale dal profilo caratterizzato da infungibilità, 

hanno comportato l’inibizione all’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato in 

carenza di preventiva autorizzazione dell’ANPAL, ente nazionale subentrato alle regioni in 

materia di gestione degli elenchi di cui all’art. 25 del d.l.vo n. 175/2016 e di autorizzazioni 

preventive al reclutamento di personale infungibile; 

 la Regione Lazio ha altresì suggerito la modifica del bando di selezione nella parte in cui è 

prevista la trasformazione dei rapporti a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, sia pur subordinatamente al verificarsi di specifiche ed argomentate condizioni, 

per specifica esclusione dettata dalle disposizioni contrattuali vigenti; 



 

 il bando indica, tra l’altro, la dott.ssa Donatella Girola, già responsabile dell’Area Personale e 

Organizzazione, quale Responsabile Unico del Procedimento legato all’espletamento della 

procedura assunzionale, come da nomina di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 215 del 30 novembre 2017 di autorizzazione all’espletamento della procedura selettiva in 

oggetto; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

  alla luce delle predette interpretazioni fornite dalla Regione, Astral S.p.a., nelle more 

dell’eventuale autorizzazione all’assunzione di una risorsa a tempo pieno ed indeterminato da 

richiedere all’ANPAL, intende comunque procedere al reclutamento delle risorse previste a 

tempo determinato, vista la carenza di personale del settore interessato; 

  il bando di selezione prevede norme di autotutela secondo le quali la Società “si riserva 

l’insindacabile facoltà di prorogare i termini di scadenza ed altresì annullare, revocare, 

modificare, sospendere il presente bando di selezione e la relativa procedura in qualsiasi fase 

della stessa, anche dopo il suo compimento e di non procedere ad alcuna assunzione”; 

 Astral S.p.a., a causa della prolungata assenza della dott.ssa Girola, al fine di garantire la 

continuità del procedimento e sostituire la stessa con altra risorsa interna, parimenti adeguata 

all’espletamento del compito di Responsabile del Procedimento, ha individuato nel dipendente 

avv. Antonello Gualano, in forza all'Area Personale e Organizzazione, il soggetto subentrante; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 Astral S.p.a., per il tramite della società GiGroup, soggetto terzo a suo tempo individuato per 

l’espletamento delle incombenze inerenti la preselezione dei candidati, ha tempestivamente 

comunicato agli interessati le modifiche relative all’oggetto del bando, via mail, nonché tramite 

pubblicazione sul proprio sito internet al fine di garantire la massima diffusione e visibilità della 

modifica in argomento; 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione del 

05/0672018 del Direttore Generale, che, 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, è stata sottoscritta dal Direttore generale medesimo, dott. Daniele 

Lucci,e vistata altresì, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 



 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 

 

DETERMINA 

- di emendare la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 215 del 30 novembre 2017 avente 

ad oggetto “ASSUNZIONE DI N. 12 (DODICI) RISORSE, DI CUI UNA A TEMPO 

INDETERMINATO E 11 A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31 DICEMBRE 

2020, PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ” nei seguenti contenuti: 

a) la selezione non avrà più ad oggetto la copertura di 1 (uno) posto a tempo pieno ed 

indeterminato ma sarà limitata alle 11 (undici) posizioni a tempo pieno e determinato con 

scadenza confermata al 31.12.2020; 

b) di modificare il bando di selezione nella parte di cui al precedente punto a) e nella parte in 

cui prevede (pag. 6): “… e in tale periodo di tempo Astral si riserva la facoltà, qualora il 

quadro normativo lo consentisse e in ragione del progressivo maturare del budget 

assunzionale, di trasformare, seguendo l’ordine della graduatoria e comunque previa 

espressa autorizzazione della competente Direzione Regionale, i contratti di lavoro a tempo 

determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato fino al completo esaurimento del 

suddetto budget.”; 

- di individuare l’avv. Antonello Gualano in qualità di Responsabile del Procedimento, in 

sostituzione della Dott.ssa Donatella Girola; 

- 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   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


