
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 214 DEL 24 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 

11/2021 DI “APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE DELLA SOCIETÀ ASTRAL SPA – ANNO 2021 – 

AUTORIZZAZIONE ALL’ADOZIONE DEGLI ATTI NECESSARI 

PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE MEDIANTE 

L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA 

NORMATIVA VIGENTE, AI SENSI DELLA DGR N. 161/2019”. 

AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 11 del 19 gennaio 2021, 

che si richiama integralmente, avente ad oggetto “Autorizzazione all’adozione 

degli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente, ai sensi della DGR n. 161/2019”, la 

Giunta Regionale del Lazio ha approvato il Piano del fabbisogno di personale 

2021 di Astral S.p.a.; 

- detta Deliberazione autorizza Astral S.p.a. a reclutare, complessivamente, n° 88 

Risorse Umane di vari profili professionali, attesa l’accertata conformità del 

parametro di incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al valore 

della produzione, pari al 66,7 %, con quanto disposto dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale del Lazio n. 161/2019; 

- il costo complessivo su base annua del personale da reclutare in base alla D.G.R. 

n. 11/2021, è quantificato in € 6.748.407,04 e trova copertura nell’art. 23 (spese 

di funzionamento) del vigente Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed Astral 

S.p.a., approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 794 del 5 

novembre 2020; 



 

- le assunzioni in argomento attengono, nello specifico, a tre macro aree di attività 

che richiedono fabbisogni assunzionali specifici e che corrispondono ai seguenti 

settori strategici: gestione della Rete Viaria Regionale in concessione e delle 

infrastrutture ex ferrovie concesse; Trasporto Pubblico Urbano su gomma; 

Amministrazione, Finanza e Controllo Infomobilità, SBE e Metrebus; 

- delle n° 81 Risorse Umane da assumere, n° 15 Risorse saranno reclutate con il 

CCNL Autoferrotranvieri, ad invarianza di numero di Risorse Umane e di costi 

da sostenere rispetto alla DGR n. 11/2021; di tanto è stata fornita adeguata 

informativa alla Regione Lazio; 

- le varie figure professionali saranno reclutate attraverso n. 5 specifici Avvisi di 

selezione, così ripartiti ed allegati in bozza: 

- Avviso Direttori; 

- Avviso Dirigenti; 

- Avviso Categorie D; 

- Avviso Categorie C 

- Avviso Parametri 175; 

- per determinati profili individuati negli Avvisi di selezione, sono previste riserve 

di posti nel limite del 50%; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le procedure di reclutamento saranno realizzate nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle disposizioni della Regione 

Lazio, nonché del Regolamento aziendale avente ad oggetto il reclutamento del 

personale; 

- Astral S.p.a. ha ottemperato agli adempimenti in materia di informativa sindacale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 5/2021 

della Direzione Generale, 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 

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



 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e 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; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito web aziendale, di tutti i cinque Avvisi di selezione allegati in bozza alla 

presente Determinazione, nonché il contestuale avvio di tutti i relativi 

procedimenti, per come proposti dal Responsabile del Procedimento dott. Daniele 

Lucci; 

- di autorizzare che, i costi di cui alle procedure selettive approvate con la presente 

Determinazione, trovino copertura nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio 

tra Regione Lazio ed Astral S.p.a.; 

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

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

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


