
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 194 DEL 1° LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: STANZIAMENTO E CORRESPONSIONE DELLA 

PRODUTTIVITÀ 2019 E DELLA RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO 2019. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il bilancio di Astral S.p.a., chiuso al 31/12/2019 ed approvato dall’Azionista in data 

30/06/2020, evidenzia un utile d’esercizio netto pari a € 492.710, mentre il patrimonio 

netto si attesta ad € 14.491.634; 

- il valore della produzione si è attestato ad € 18,2 mln; 

-  anche per il 2019 i ricavi più rilevanti si individuano in quelli relativi ai canoni 

pubblicitari (€ 0,081 mln), ai canoni non pubblicitari (€ 0,574 mln), all’Infomobilità 

(€ 0,983 mln), ai ricavi di istruttoria (€ 0,290), oltre al contributo di funzionamento (€ 

15,6 mln); 

- i costi d’esercizio per il 2019, si sono attestati ad € 17,4 mln; 

- anche per il 2019 è stata rispettata la politica di contenimento delle spese per il 

personale atteso che, detta voce di spesa, rispetto al 2019 si è ridotta dello 0,06%; 

- l’esercizio ha chiuso con un saldo attivo di cassa (totale delle disponibilità liquide) 

ammontante ad € 61,4 mln; 

- la politica di contenimento dei costi, resa sempre più complessa dal sensibile aumento 

delle attività attribuite all’Azienda, ha consentito, all’incremento del contributo alle 

spese di funzionamento, di rivelarsi sufficiente alla copertura dei costi intervenuti, 

nonché alla riduzione dei ricavi afferenti a canoni di concessione, derivante dal 

trasferimento all’Anas S.p.a. di circa metà della rete viaria regionale, che potrà essere 

solo parzialmente compensata dai canoni di concessione inerenti le ex strade 

provinciali acquisite dalla Regione Lazio 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- dalle scritture contabili del bilancio d’esercizio 2019, gli accantonamenti per la 

produttività/risultato annui di tutto il personale risultano così articolati: 

€ 312.100,00 (euro trecentododicimilacento/00), costo azienda, per il personale 

dirigente Astral S.p.a.; 

€ 700.000,00 (euro settecentomila/00), costo azienda, per il personale non 

dirigente con CCL Astral S.p.a. Funzione Pubblica;  

€ 74.000,00 (euro settantaquattromila/00), costo azienda, per il personale non 

dirigente ex Cotral Patrimonio S.p.a., con CCNL Autoferrotranvieri, 

quantificati già al netto di quanto assorbibile ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo 

di Armonizzazione del 25.07.2016; 

- lo stanziamento per la produttività/risultato, di cui alla presente Determinazione, trova 

copertura negli accantonamenti risultanti in bilancio 2019 per il medesimo titolo 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n° 7/2020 della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore 

Generale, dott. Daniele Lucci ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata 

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

dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba e dal medesimo Direttore 

Generale, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- la corresponsione al personale dirigente e non dirigente, nel rispetto dei criteri stabiliti 

dalla contrattazione decentrata di riferimento vigente in azienda, di quanto stanziato 

nel bilancio d’esercizio riferito all’anno 2019, per come riscontrabile dalle scritture 

contabili e di seguito riportato: 

 € 312.100,00 (euro trecentododicimilaecento/00), costo azienda, per il 

personale dirigente Astral S.p.a.; 



 

 € 700.000,00 (euro settecentomila/00), costo azienda, per il personale non 

dirigente Astral SpA con CCL Astral SpA Funzione Pubblica;  

 € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00), costo azienda, per il personale non 

dirigente ex Cotral Patrimonio SpA, con CCNL Autoferrotranvieri, quantificati 

già al netto di quanto assorbibile ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo di 

Armonizzazione del 25.07.2016; 

- di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione alla formalizzazione di tutti gli atti 

necessari a quanto sopra, dando mandato al dirigente dell’Area medesima di 

provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs.  33/2013; 

- di confermare che, i costi riferiti alla presente Determinazione, trovano copertura negli 

accantonamenti risultanti in Bilancio 2019, per il medesimo titolo; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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, al Direttore Generale, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione e 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 


