
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 157 DEL 06 APRILE 2022 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 

62 DEL 22/02/2022 AVENTE AD OGGETTO: MODIFICA 

ALLEGATO I DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 

DEL LAZIO N. 400/2021 CONCERNENTE LA 

RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO DELLA 

SOCIETA’ REGIONALE LAZIO AMBIENTE SPA. ATTO DI 

INDIRIZZO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE ASTRAL SPA. 

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ULTERIORI N. 4 UNITA’ DI PERSONALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. del Lazio n. 62/2022, che si richiama integralmente, è stato dato 

indirizzo all’Astral S.p.a., di verificare la propria disponibilità ad assumere 

ulteriori n. 4 (quattro) unità di personale proveniente dalla società Lazio 

Ambiente S.p.a., al fine di garantire il mantenimento dell’occupazione dei 

lavoratori interessati dal processo di liquidazione di detta società, previo 

accertamento dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni della qualifica 

professionale di appartenenza e dell’utilità a procedere a dette assunzioni, anche 

in considerazione dell’ampliamento della sfera di attività di Astral S.p.a.; 

- le n. 4 (quattro) unità di personale in argomento sono di seguito indicate: 

Cognome Nome Data di nascita Mansioni svolte in 

Lazio Ambiente 

… omissis … … omissis … … omissis … Operaio 

… omissis … … omissis … … omissis … Operaio 

… omissis … … omissis … … omissis … Operaio 

… omissis … … omissis … … omissis … Operaio 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- sono state individuate le nuove mansioni alle quali adibire funzionalmente in 

Astral S.p.a. le sopra elencate risorse, in coerenza con il CCL Astral S.p.a. 

Funzione Pubblica, da applicarsi ai rapporti di lavoro; 

- in data 24/03/2022 il medico competente ha rilasciato le idoneità alle nuove 

mansioni, conservate agli atti; 

- in base alle informazioni acquisite da Lazio Ambiente S.p.a. in ambito 

istruttorio, il personale in argomento potrà essere assunto applicando le seguenti 

categorie di inquadramento e relativi costi: 

 

Cognome Nome Categoria di 

inquadramento 

Costo annuo 

… omissis … … omissis … B 44.814,00 

… omissis … … omissis … C 48.679,00 

… omissis … … omissis … B 44.814,00 

… omissis … … omissis … B 44.814,00 

 

- per quanto sopra, il costo complessivo annuo del sopra elencato personale da 

assumere per effetto della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 

62/2022, è pari complessivamente ad € 183.121,00 (euro 

centottantatremilacentoventuno/00), dei quali € 101.885,00 (euro 

centounomilaottocentottantacinque/00) per retribuzione fissa, € 26.460,00 

(euro ventiseimilaquattrocentosessanta/00) per salario accessorio, € 54.776,00 

(euro cinquantaquattromilasettecentosettantasei/00) per oneri previdenziali e 

riflessi, e trova copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio con 

la Regione Lazio; 

- le suddette assunzioni non incidono sulle facoltà assunzionali della Astral S.p.a. 

ed i relativi costi non incidono sull’obbligo di contenimento del costo del 

personale; 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 11/2022 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal dirigente del settore 

competente, 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, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal responsabile dell’Ufficio 

Segreteria organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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’articolo 19, Decreto Legislativo n. 175 

del 19/08/2016; 

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

formulazione e sottoscrizione delle proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico; 

- della D.G.R. del Lazio n. 62/2022 avente ad oggetto: modifica allegato 1 della 

deliberazione della giunta regionale del Lazio 400/2021 concernente la 

ricollocazione del personale in esubero della società regionale Lazio Ambiente 

S.p.a. Atto di indirizzo alla società in house Astral S.p.a.; 

 

DETERMINA 

- su proposta del responsabile del procedimento, Dott. Daniele Lucci, di 

procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 (quattro) 



 

risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a., in ossequio a quanto stabilito dalla 

D.G.R. del Lazio n. 62/2022 avente ad oggetto: modifica allegato 1 della 

deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 400/2021 concernente la 

ricollocazione del personale in esubero della società regionale Lazio Ambiente 

S.p.a. Atto di indirizzo alla società in house Astral S.p.a., per come stabilito nel 

suddetto provvedimento, come di seguito elencate: 

Cognome Nome Categoria di 

inquadramento 

Costo annuo 

… omissis … … omissis … B 44.814,00 

… omissis … … omissis … C 48.679,00 

… omissis … … omissis … B 44.814,00 

… omissis … … omissis … B 44.814,00 

 

- di prendere atto che il costo complessivo annuo delle sopra elencato personale 

da assumere, per effetto della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 

62/2022, è pari complessivamente ad € 183.121,00 (euro 

centottantatremilacentoventuno/00), dei quali € 101.885,00 (euro 

centounomilaottocentottantacinque/00) per retribuzione fissa, € 26.460,00 

(euro ventiseimilaquattrocentosessanta/00) per salario accessorio, € 54.776,00 

(euro cinquantaquattromilasettecentosettantasei/00) per oneri previdenziali e 

riflessi, e trova copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio con 

la Regione Lazio; 

- di prendere atto che le suddette assunzioni non incidono sulle facoltà 

assunzionali di Astral S.p.a. ed i relativi costi non incidono sull’obbligo di 

contenimento del costo del personale; 

- 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. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


