
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 198 DEL 10 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: DISCIPLINA RETRIBUZIONE PERSONALE AZIENDALE NON DIRIGENTE 

DEL COMPARTO REGIONE E AUTONOMIA LOCALI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. è una società per azioni a totale capitale pubblico, il cui pacchetto azionario è 

interamente detenuto dalla Regione Lazio, in qualità di socio unico; 

- Astral S.p.a. è soggetta al controllo analogo da parte della Regione Lazio, che esercita, pertanto, 

nei confronti della società, in virtù di detto rapporto, un controllo preventivo e successivo sui 

principali atti aziendali; 

- l’esercizio del suddetto controllo è espressamente regolamentato dalla DGR n. 49/2016, che 

definisce limiti e vincoli sia economici che giuridici in capo a tutte le società pubbliche nei 

confronti delle quali la Regione esercita tale controllo; 

- ad integrazione della suddetta Delibera, la Regione Lazio ha inoltrato, con nota prot. n. 154697 

del 23 marzo 2016, a tutte le società pubbliche regionali, un’articolata nota contenente “le Linee 

Guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio”; 

- proprio in applicazione della suddetta nota, al fine di quantificare il budget assunzionale a 

disposizione della Società, per il reclutamento del personale, nei primi mesi dell’anno in corso 

si è avviata una fitta corrispondenza con la Regione Lazio per il calcolo del costo individuale 

per categoria di ogni unità da assumere; 

- da tale confronto è emerso che la retribuzione fondamentale fissa applicata al personale di Astral 

S.p.a. è superiore a quella del personale della Regione, che applica lo stesso CCNL; 

- dall’approfondimento effettuato dagli Uffici è emerso, infatti, che, all’epoca della costituzione 

di Astral S.p.a., si scelse di applicare al personale che sarebbe stato assunto, il CCNL Regioni 

ed Autonomie Locali, integrando però la retribuzione tabellare prevista dal richiamato CCNL, 

con un trattamento integrativo aggiuntivo; 



 

- è emerso inoltre che, tenuto conto della forma giuridica e della natura privatistica del rapporto 

di lavoro, il personale, assunto a decorrere dall’anno 2003, è stato pertanto inserito in azienda 

con una retribuzione cd. fondamentale, costituita dalle voci espressamente richiamate dal CCNL 

Regioni ed Autonomie Locali, che si era scelto di applicare in Azienda, integrata da un 

trattamento aggiuntivo fisso, consistente nel riconoscimento, ad ogni dipendente, di una voce 

retributiva denominata “produttività collettiva o retribuzione di posizione”; 

- si è infatti accertato che tale voce trova titolo nei singoli contratti individuali di lavoro sottoscritti 

al momento dell’assunzione, in quanto ricompresa nell’importo definito dalla lettera stessa come 

“retribuzione complessiva” e successivamente espressamente indicata nella testata di tutti i 

cedolini paga dei dipendenti con la denominazione sopra richiamata; 

- tale voce retributiva, inserita nella retribuzione complessiva di ciascun dipendente, ha trovato, 

all’epoca, la sua origine da una tabella, che si allegata alla presente (allegato n.1), fornita dalla 

Regione Lazio, in cui, per ogni qualifica era stabilito un importo fisso, il cui valore aumentava 

progressivamente in ragione dell’aumento della qualifica del dipendente, dalla qualifica A1 alla 

qualifica D6; 

- la suddetta tabella, e quindi il relativo trattamento, è stata poi mantenuta negli anni, salvo gli 

aumenti delle sole voci tabellari derivanti dai rinnovi del CCNL, che hanno incrementato 

conseguentemente la retribuzione annua lorda spettante al personale dell’importo 

corrispondente ai suddetti rinnovi, senza procedere ad alcun assorbimento delle altre voci 

retributive;  

- la tabella, così aggiornata (allegato n.2), è stata pertanto, per prassi consolidata aziendale, presa 

a riferimenti per tutte le nuove assunzione e per le progressioni di carriera effettuate 

successivamente dalla Società, le ultime risalenti al 2009; 

- la prospettata situazione retributiva non è mai stata eccepita dai vari Organi di Controllo e, salvo 

alcune recenti osservazioni, neanche dal Socio Regionale, al quale sono inviati periodicamente 

i prospetti delle retribuzioni del personale distaccato presso gli uffici regionali per i necessari 

rimborsi economici, fino ad oggi sempre garantiti, effettuati proprio sulla base di prospetti 

retributivi inviati 

 

CONSIDERATO CHE 

- la voce retributiva denominata “produttività collettiva o retribuzione di posizione” è sempre stata 

erogata in assenza di specifici accordi di secondo livello e quindi non è riconducibile alla 

retribuzione accessoria; 



 

- la voce retributiva in questione è stata inserita nell’imponibile utile al calcolo della retribuzione 

differita che prende a riferimento esclusivamente le voci riconducibili al trattamento economico 

fondamentale; 

- la suddetta voce retributiva non è contemplata tra le voci retributive fondamentali del CCNL di 

riferimento e trova il suo unico riconoscimento nel contratto individuale di lavoro formalizzato 

dalle singole lettere di assunzione e da una prassi consolidata in azienda, entrambi elementi che 

fanno propendere per la riconduzione della voce ad un trattamento ad personam e come tale 

sempre trattato e gestito dalla Società; 

- il personale aziendale fruisce del suddetto trattamento ad personam dalla data di assunzione, in 

quanto espressamente ricompreso nella retribuzione fondamentale indicata nella lettera di 

assunzione, nella maggior parte dei casi avvenuta nel 2003, con un conseguente consolidamento 

della posizione retributiva negli anni; 

- una giurisprudenza consolidata, ma non recente, riconosce la ripetibilità delle somme erogate al 

lavoratore purché vi sia la prova dell’indebito pagamento ai sensi dell’art.2033 c.c. che si 

concretizzerebbe nell’inesistenza di una causa solvendi legittima (Cassazione n. 12495/1999; 

Cons. di Stato n.2560/2003 e n.685/2006); 

- la giurisprudenza più recente riconosce invece la ripetibilità delle somme erogate al lavoratore 

quando siano frutto di un errore essenziale e riconoscibile da parte del destinatario ai sensi 

dell’art. 1431 c.c. (Cassazione 4942/2000 e n.818/2007); 

- una giurisprudenza intermedia invece parte da una diversa interpretazione dell’art.2033 c.c. 

secondo cui la ripetizione delle somme indebitamente pagate al lavoratore, dovrebbe essere 

valutata caso per caso, e comunque subordinata al rispetto del requisito della tempestività così 

da evitare che vi sia stato un consolidamento della posizione soggettiva del lavoratore e 

comunque riconoscendo la salvaguardia del lavoratore in buona fede;  

- da quanto sopra rappresentato, la fattispecie in esame non sembra presentare gli elementi e/o i 

presupposti di diritto richiamati dai tre filoni giurisprudenziali per riconoscere la ripetibilità delle 

somme erogate ai lavoratori; 

- per quanto sopra rappresentato, salvo diversi e successivi orientamenti giurisprudenziali ovvero 

diversa pronuncia del Socio e/o degli altri Organi di Controllo, si ritiene configurabile in capo 

ad ogni lavoratore un diritto quesito al mantenimento del suddetto trattamento ad personam; 

- tale conclusione risulta avallata, oltre che dalla giurisprudenza richiamata, che pur non essendo 

univoca risulta però orientata a riconoscere ai lavoratori un vero e proprio diritto soggettivo, 

anche dai pareri richiesti da Astral S.p.a. sia all’avvocato Antonio Curatola (allegato n.3) che al 



 

dott. D’Alessio di Federlazio (allegato n. 4), sia dell’approfondimento interno (allegato n.5), che 

si allegano per ogni buon conto alla presente; 

- la presunta buona fede dei lavoratori, il tempo trascorso dal riconoscimento dell’emolumento 

aggiuntivo, l’impossibilità oggettiva di configurare un errore essenziale e riconoscibile dal 

destinatario, la non rilevabilità di specifiche violazioni di legge all’epoca del riconoscimento 

idonee a rendere illegittima l’erogazione, l’inserimento nella retribuzione complessiva prevista 

dalla lettera di assunzione, fanno necessariamente propendere per la non ripetibilità delle 

suddette somme da parte dell’Azienda e per il conseguente riconoscimento in capo ai lavoratori 

di un diritto quesito al mantenimento del suddetto trattamento; 

- salvo quanto già consolidato nella sfera privata dei lavoratori in organico, per quanto concerne 

le future assunzioni, invece, alla luce della recente giurisprudenza, non si ritiene la prassi in 

questione giuridicamente vincolante per l’Azienda; 

- dall’esame della giurisprudenza è infatti emerso che mentre in passato si era formato un 

consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale che dava alla prassi consolidata (usi 

aziendali) una valenza ed efficacia giuridica corrispondente a quella derivante dalle disposizioni 

dei CCNL, rendendola pertanto vincolante per le future assunzioni, la giurisprudenza più recente 

configura la prassi, e quindi gli usi aziendali, nel novero delle fonti sociali, rientranti 

nell’autonomia e nella libera iniziativa dell’imprenditore e come tali dallo stesso modificabili e 

quindi non vincolanti; 

- tale principio si può considerare rafforzato per le società a capitale pubblico che in quanto tali 

sono destinatarie di una serie di norme e vincoli che impongono limiti gestionali e richiedono 

che ogni spesa trovi il suo fondamento in specifici e legittimi titoli che siano frutto di azioni 

poste in essere in coerenza con i principi di economicità, trasparenza, pubblicità, efficacia ed 

efficienza; 

- nelle società pubbliche sottoposte a controllo analogo da parte del socio, la libera iniziativa 

normalmente riconosciuta all’imprenditore/datore di lavoro è ulteriormente limitata dalla 

necessità/opportunità di garantire comportamenti che siano in linea con i suddetti principi e con 

le eventuali indicazioni e linee guida comunicate dal socio e sul cui rispetto si concentra poi il 

controllo dallo stesso esercitato; 

- sulla base del suddetto orientamento giurisprudenziale e dottrinale, rafforzato dalle 

considerazioni sulla natura pubblica della società, confortate anche dalla posizione della stessa 

Regione che negli incontri avuti sul tema ha chiaramente espresso la propria contrarietà a 

mantenere il suddetto trattamento per le future assunzioni, non si ritiene sussistere un obbligo 



 

e/o vincolo in capo all’Azienda a riconoscere agli assumendi una retribuzione complessiva 

corrispondente a quella riconosciuta fino ad oggi ai lavoratori di Astral S.p.a.; 

- per quanto sopra, in un’ottica di contenimento progressivo della spesa del personale, nel rispetto 

del principio di economicità a cui si deve ispirare l’azione amministrativa, tenuto conto della 

natura pubblica della Società e dei vincoli economici e giuridici a cui oggi la stessa è sottoposta, 

vista la natura della voce retributiva riconducibile ad un trattamento ad personam, si ritiene 

opportuno escludere per le future assunzioni e progressioni di carriera la previsione del 

trattamento integrativo aggiuntivo che dovrà pertanto considerarsi espressamente escluso dalla 

retribuzione cd. fondamentale e fissa; 

- con decorrenza dal mese 1° novembre 2017, tutte le assunzioni di personale non dirigente 

saranno effettuate riconoscendo esclusivamente le voci richiamate dal CCNL Regioni e 

Autonomie Locali, escludendo espressamente nella lettera di assunzione, l’applicazione del 

trattamento ad personam denominato “produttività collettiva o retribuzione di posizione”; 

- contestualmente, sempre con decorrenza 1° novembre 2017, tutte le progressioni di carriera 

saranno effettuate riconoscendo al personale esclusivamente l’aumento della retribuzione 

tabellare e non anche l’eventuale aumento del trattamento integrativo; 

- al fine di contenere e ridurre le disparità economiche che potranno derivare dalla presente 

disposizione, saranno valutate possibili soluzioni da adottare, nell’ambito del salario accessorio, 

previo necessario confronto con le OO.SS. di categoria. 

   

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 06/2017/PERS, è stato predisposto dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Personale e Organizzazione, Dott.ssa Donatella Girola; all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 



 

 

DETERMINA 

- di prendere atto che, salvo diversi e successivi elementi rispetto a quanto rappresentato in premessa, 

i livelli retributivi del personale in organico, alla data del 31 ottobre 2017, sono quelli derivanti 

dall’applicazione delle voci del CCNL Regione e Autonomie Locali e della voce denominata 

“produttività collettiva o retribuzione di posizione”, valutata a tutti gli effetti come trattamento ad 

personam, parametrato per qualifiche, come da tabella allegata (sopra richiamato allegato n.2) ;  

- che, con decorrenza 1° novembre 2017, tutte le future assunzioni saranno effettuate da Astral S.p.a. 

riconoscendo al personale neoassunto, come retribuzione fissa e fondamentale, esclusivamente le 

voci retributive espressamente richiamate come tali dal CCNL Regione e Autonomie Locali, 

escludendo espressamente in ogni lettera di assunzione l’applicazione di qualunque trattamento ad 

personam, compresa la voce denominata “produttività collettiva o retribuzione di posizione”; 

- che, a decorrere dal 1° novembre 2017, tutte le progressioni di carriera relative sia al personale già 

in organico sia a quello assunto successivamente, saranno effettuate riconoscendo allo stesso 

esclusivamente l’aumento della retribuzione tabellare di cui al CCNL di riferimento e non anche 

l’eventuale aumento della voce denominata “produttività collettiva o retribuzione di posizione; 

- di disporre che copia del presente schema di Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, all’Area Personale e Organizzazione, all’Area Amministrativa, 

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, per conto della Direttrice dell’Area 

Personale e Organizzazione, 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 

 


