
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 152 DEL 25 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI ULTERIORI 4 (QUATTRO) RISORSE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, PER IL SERVIZIO DI 

INFOMOBILITA’, DA INQUADRARE ALLA CATEGORIA C – 

POSIZIONE C1, DEL VIGENTE “CCL ASTRAL SPA FUNZIONE 

PUBBLICA” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con la DGR n. 689 del 01.10.2019, finalizzata allo svolgimento dell’attività 

istruttoria per l’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali 

“Roma-Lido Ostia” e “Roma-Civita Castellana – Viterbo” ad Astral S.p.a., la 

Regione Lazio ha, tra l’altro, previsto un periodo di affiancamento di Astral S.p.a. 

ad Atac S.p.a., già iniziato in data 01.01.2020, per lo svolgimento degli 

adempimenti connessi al passaggio della suddetta gestione da Atac S.p.a. ad 

Astral S.p.a.; 

- nell’ambito del suddetto affiancamento, Astral S.p.a. deve avviare con urgenza le 

attività di monitoraggio sulle predette infrastrutture ferroviarie, destinando parte 

del personale, attualmente in forza al servizio di Infomobilità, a tale attività, anche 

con specifico riferimento alla verifica quotidiana della regolarità del servizio e del 

funzionamento degli impianti di traslazione, nonché alla segnalazione di eventuali 

disservizi delle stazioni, con ogni conseguente adempimento connesso alle attività 

di Infomobilità agli utenti; 

- al fine di garantire l’avvio delle attività di monitoraggio di cui alla sopra citata 

D.G.R. n. 689/2019, considerate le attuali carenze di personale e le cessazioni 

intervenute nell’anno 2019, Astral S.p.a., in attuazione della deliberazione GR n. 

161/2019, ha adottato la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 52 del 14 

febbraio 2020, concernente il Piano del fabbisogno di personale 2020, la quale 



 

prevede l’acquisizione nella medesima annualità di n. 4 unità di personale, 

Categoria C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante 

scorrimento della graduatoria della selezione Infomobilità, per un costo 

complessivo pari ad euro 152.000,00 

 

 

ATTESO CHE 

- la spesa per il personale sostenuta da Astral S.p.a. nell’annualità 2018, da porre a 

base di riferimento per il contenimento delle spese di personale a norma della 

summenzionata D.G.R. n.161/2019, (voce B9 del conto economico), ammonta ad 

€ 11.897.407,00 come desumibile dalla Delibera Assembleare del 24.06.2019, 

nonché dal bilancio di esercizio annualità 2018 di Astral S.p.a.; 

- il costo complessivo del personale della società nell’anno 2019 di cui alla voce 

B9 del conto economico, come attestato nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di esercizio 2019, nella Determinazione aziendale n.52/2020 ed 

asseverato dal Presidente del Collegio dei Sindaci con verbale sottoscritto il 

13.02.2020, è pari ad un valore di € 11.888.433 e risulta quindi al di sotto della 

medesima spesa sostenuta nell’annualità 2018 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- come, inoltre, asseverato da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci nel 

verbale sottoscritto in data 13.02.2020, il numero delle cessazioni di personale 

attuate nell’anno 2019, senza che sia intervenuta alcuna sostituzione, ha 

comportato per Astral S.p.a. un risparmio complessivo di € 271.000,00 e che, 

pertanto, l’incremento di spesa derivante dal reclutamento delle 4 unità di 

personale, pari a € 152.000,00, risulta compatibile con il rispetto del limite di cui 

alla D.G.R. 161/2019; 

- la vigente graduatoria, approvata da Astral S.p.a., con la Determinazione n. 249 

del 29 luglio 2019, relativa alla Selezione pubblica per la copertura di n. 11 

(undici) posti a tempo pieno e indeterminato per l’espletamento del servizio di 

Infomobilità, ha efficacia triennale 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 96 del 10.03.2020 avente 

ad oggetto “Presa d’atto del fabbisogno di personale della società Astral SpA – 

Anno 2020 – Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento 

di personale mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa 

vigente, ai sensi della DGR n. 161/2009”, la Regione Lazio ha deliberato, tra 

l’altro, “1. ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 

161/2019, di prendere atto dell’istanza avanzata dalla società ASTRAL S.p.A con 

la determinazione dell’Amministratore Unico n. 52 del 14 febbraio 2020, 

concernente il Piano del fabbisogno di personale 2020, il quale prevede 

l’acquisizione nella medesima annualità, delle seguenti unità di personale come 

di seguito specificato: 

- n. 4 unità di personale Ctg. C1 con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato mediante lo scorrimento di graduatoria, approvata dalla società 

ASTRAL S.p.A, con la Determinazione n. 249 del 29 luglio 2019, per una spesa 

annuale complessiva pari ad €. 152.000,00; […omissis…] 

3. di autorizzare la società ASTRAL S.p.A a porre in essere gli atti necessari per 

l’assunzione del personale di cui al sopra indicato punto 1, nel puntuale rispetto 

delle procedure previste dalla normativa vigente 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 5/2020 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- 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 

 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

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

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- dello schema di Determinazione predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale, 

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; 

- del 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 

- in linea con quanto previsto e disposto dal bando di selezione in argomento e 

tenuto conto dell’espressa autorizzazione regionale, di procedere all’assunzione 

con contratto a tempo pieno e indeterminato, nella Categoria C, posizione 

giuridica C1, con decorrenza 1 giugno 2020, dei 4 (quattro) candidati tra i non 

assunti che hanno ottenuto il miglior punteggio in graduatoria, secondo le 

condizioni giuridico-economiche descritte nel bando; 

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

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

Anticorruzione”; 

- di dare mandato al RUP, dott. Daniele Lucci, di provvedere agli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione, sul sito web 

aziendale, della suddetta graduatoria, con relativo punteggio attribuito dalla 

Commissione Esaminatrice. 

 



 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


