
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 186 DEL 1° LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE - ANNO 2019. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- che Astral S.p.A. non rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D. 

Lgs. n. 165/2001, ma è inserita nell’elenco ISTAT delle Unità Istituzionali che fanno 

parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche [Settore S13], i cui conti 

concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni 

Pubbliche, di cui alla Legge n. 196/2009; 

- in ragione del proprio ambito di operatività (Lavori Pubblici) Astral S.p.a. è 

assoggettata alla disciplina contenuta del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione (nel prosieguo “Codice 

Appalti”); 

-  in ragione dell’art. 36, comma 1 del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), 

l’affidamento dei servizi sotto la soglia comunitaria (inclusi quelli per la formazione) 

deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle micro, piccole e medie imprese; 

- Astral S.p.a. assume la formazione quale leva strategica per l’evoluzione 

professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della 

modernizzazione e del cambiamento organizzativo; 

- in ragione del rispetto della normativa vigente e dei principi sopra richiamati, Astral 

S.p.a. ha realizzato l’Albo per la Formazione per l’affidamento di servizi per la 

formazione sotto i 40.000 euro, emesso con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 168 del 25 novembre 2016, e la procedura formazione emessa con ordine di 

servizio n. 67/2018 del 06/12/2018; 

- nella pianificazione della formazione si terrà conto di quanto disposto dai rispettivi 

CCNL applicati in azienda, ovvero: 



 

o artt. 49-bis e 49-ter del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;  

o art. 8 Accordo Nazionale del 14/12/2004 per il CCNL Autoferrotranvieri; 

o art. 45 CCNL Giornalisti del 26/03/2009; 

o art. 9 del CCNL Dirigenti Aziende Industriali del 23/05/2000; 

o art. 23 del CCNL Dirigenti Enti Locali del 23/12/1999; 

- la predisposizione del Piano di Formazione 2019 è avvenuta sulla base dei fabbisogni 

formativi segnalati dai dirigenti, così come è stato richiesto ufficialmente attraverso 

l’Ordine di Servizio n. 1/2019; 

- le iniziative di formazione riguardano tutti i dipendenti, dirigenti e non; 

- nella predisposizione delle singole schede dei fabbisogni i dirigenti non hanno 

segnalato preventivamente le priorità dei corsi, preferendo, in tal modo definirla 

successivamente in considerazione delle urgenze rilevate sul momento; 

- la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 concernente la formazione per 

la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, sarà gestita separatamente attraverso la 

Società incaricata del servizio di RSPP, ed il relativo importo di spesa non sarà 

oggetto della presente Determinazione; 

-  ferma restando l’esigenza di garantire la formazione periodica annuale, prevista per 

determinate categorie di dipendenti (possessori del Tesserino di Polizia Stradale; 

Responsabili della Sicurezza nei Cantieri; iscritti a determinati Albi Professionali con 

obbligo di acquisizione dei Crediti Formativi Professionali, etc.) nell’erogazione dei 

corsi sarà considerato, come criterio generale di pari opportunità formativa, la 

rotazione dei dipendenti da formare all’interno della singola Struttura aziendale, oltre 

che una equa distribuzione dei corsi tra le Strutture aziendali, in modo da evitare 

“reiterazioni” delle stesse risorse formate, e assicurare una diffusa partecipazione 

all’aggiornamento professionale a tutta l’Azienda;  

- nella programmazione della formazione sono previste attività che si concludono con 

l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo 

dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da 

parte dei soggetti che l’hanno attuata; 

- nella programmazione della formazione saranno previste anche metodologie 

innovative quali la formazione a distanza (FAD) e formazione mista (sia in aula che 

in modalità FAD); 

- ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L.R. n. 4 del 28 giugno 2013 (Disposizioni urgenti 

di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei 



 

costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) il budget per 

la formazione di Astral S.p.A. è quantificato in euro 31.000,00 (euro 

trentunomila/00), pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime 

finalità; 

- il limite di cui sopra non si applica alla spesa per la formazione derivante da obblighi 

normativi ed a quella interamente finanziata con contributi esterni, ivi inclusi quelli a 

carico di fondi dell’Unione Europea; 

- alla data della proposta di Determinazione parte della spesa per la formazione è stata 

già sostenuta per un importo di circa euro 19.700,00 (euro 

diciannovemilasettecento/00); 

- tenendo conto del budget di cui sopra, l’impegno di spesa di cui alla presente proposta 

di determina sarà pari ad euro 11.300,00 (euro undicimilatrecento/00) ovvero 

corrispondente alla differenza tra il budget (euro 31.000,00) e la spesa sostenuta fin 

ora (euro 19.700,00); 

- ad integrazione delle risorse interne, come definite al punto precedente, per i corsi 

ancora da erogare entro l’anno 2019, si farà ricorso ai finanziamenti dei Fondi 

Interprofessionali per la Formazione Continua (Fondimpresa e Fondirigenti); 

- nella realizzazione dei corsi previsti nel Piano si terrà conto delle priorità di seguito 

indicate: 

o formazione obbligatoria, ovvero quella derivante da obblighi di legge 

(Anticorruzione e Trasparenza; Privacy; Sicurezza) 

o formazione abilitativa (tesserino PS, Coordinatori Canteri, etc.) 

o aggiornamenti normativi del Codice Appalti 

o acquisizione di crediti formativi per Ingegneri e Architetti 

o aggiornamenti normativi di altre leggi legate alle attività aziendali  

o formazione facoltativa, ovvero corsi legati all’accrescimento professionale e 

non rientranti in nessuno dei punti sopra indicati  

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/ 2019 

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

struttura medesima, Dott. Giuseppe Filippi 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 Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, 



 

dalla Direttrice dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

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

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- del nulla osta del dirigente dell’Area Amministrazione attestante la copertura 

economica dell’impegno di spesa previsto pari ad euro 11.300,00 

(undicimilatrecento/00); 

- del nulla osta dell’Area Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, attestante il controllo di legittimità, di natura formale e sostanziale, 

della proposta di Determinazione di cui sopra 

 

DETERMINA 

- di approvare il Piano di Formazione 2019 allegato alla presente per un impegno di 

spesa residua previsto pari ad euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00); 

- di confermare la nomina a RUP in capo al Dirigente responsabile dell’Area Personale 

e Organizzazione, Dott. Giuseppe Filippi; 

- che gli affidamenti dei servizi di formazione avverranno nel rispetto della normativa 

e dei protocolli aziendali con autorizzazioni formali; 

- di dare atto che la formazione obbligatoria, derivante da disposizione di legge, non è 

soggetta al limite del tetto di spesa per la formazione, e che pertanto sarà finanziata 

con risorse di Astral ulteriori rispetto al budget per la formazione; 

- di dare atto che la formazione prevista nel Piano, che non rientra nella copertura di 

spesa di cui alla presente determina, saranno oggetto di specifica domanda di 

finanziamento ai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua (Fondirigenti 

e Fondimpresa) o ad altre risorse finanziarie esterne di derivazione pubblica (Fondi 

UE, Regione Lazio, etc.); 



 

- di dare atto che ogni richiesta di corso di formazione che dovesse sopraggiungere 

successivamente alla presente programmazione, dovrà essere proposta dal dirigente 

interessato e sottoposta a specifica autorizzazione da parte dell’Amministratore Unico 

e del Direttore Generale, secondo quanto descritto in premessa; 

- di individuare nell’Ufficio Risorse Umane la struttura aziendale preposta alla gestione 

ed al coordinamento delle attività formative previste nel presente Piano di 

Formazione; 

- di individuare nell’Ufficio Acquisti la struttura aziendale preposta alla gestione delle 

indagini di mercato per la selezione degli enti erogatori dei corsi; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture dei servizi di 

formazione di cui alla presente determina trovano temporaneamente copertura nelle 

spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Personale e Organizzazione in qualità 

di Responsabile del Procedimento, all’Area Amministrazione, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


