
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 215 DEL 30 NOVEMBRE 2017 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N. 12 (DODICI) RISORSE, DI CUI UNA A TEMPO 

INDETERMINATO E 11 A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31 

DICEMBRE 2020, PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INFOMOBILITÀ 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 

- l’Azienda Strade Lazio – Astral SpA è stata costituita in attuazione della legge regionale n. 

12/2002 con funzioni e compiti amministrativi di progettazione, realizzazione, manutenzione, 

gestione e vigilanza della rete viaria regionale (RVR); 

- l’art. 6 della predetta legge regionale prevede che la Regione Lazio, sulla base di appositi 

contratti di servizio, affidi ad Astral S.p.a. l’esercizio e le funzioni ed i compiti previsti dall’art. 

2; 

- con l’art. 9, comma 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (legge di stabilità regionale 

2016) sono stati attribuiti ad Astral SpA ulteriori funzioni e compiti amministrativi con 

l’aggiunta, all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, della seguente lettera: 

b ter) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di 

trasporto pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della 

normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica; 

- con verbale dell’assemblea straordinaria dei soci di Astral SpA del 6 aprile 2016, anche in 

attuazione delle modifiche introdotte dal citato art. 9 comma 23 della L.R. n. 17/2015, sono state 

approvate le modifiche allo Statuto sociale di Astral S.p.A. e, in particolare, nell’oggetto sociale 

di cui all’art. 5 del medesimo Statuto, si legge espressamente che Astral S.p.A. esercita le 

funzioni e i compiti amministrativi in materia di Infomobilità;   

 



 

 

 

 

CONSTATATO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 86 del 15 febbraio 2008 è stato approvato il Piano 

Regionale di Infomobilità, predisposto da AREMOL, al fine di promuovere lo sviluppo di 

sistemi di trasporto intelligenti nella Regione Lazio e fornire gli indirizzi per l’implementazione 

dei servizi telematici; 

- in data 31 marzo 2008 è stato stipulato un Accordo Quadro di collaborazione istituzionale tra 

l’allora Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio e l’Automobile Club d’Italia – ACI, 

con il compito di garantire la realizzazione operativa del suddetto Piano Regionale di 

Infomobilità; 

- nell’ambito del Progetto POR FESR Lazio 2007-2013, a seguito della sottoscrizione tra Regione 

Lazio ed ACI delle cosiddette “Fase I” e “Fase II” per la realizzazione di servizi per il “Centro 

Regionale dell’Infomobilità”, è stato realizzato un sistema avanzato d’infomobilità regionale in 

grado di aggregare tutte le fonti di informazione sulla mobilità disponibili sul territorio, 

divulgandole attraverso tutti i canali e media; 

- la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006, in qualità di soggetto 

beneficiario del finanziamento POR FESR Lazio 2007-2013, deve mantenere in funzione i 

servizi realizzati del progetto Infomobilità per i 5 anni successivi alla scadenza della 

“Convenzione Fase II”, prevista per il 30 giugno 2015, senza apportare modifiche sostanziali 

che alterino la natura o le modalità di esecuzione dei servizi medesimi; 

- tra la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio ed ACI 

è stato stipulato, tramite firma digitale rispettivamente del 7 e 21 agosto 2015, un Accordo 

Quadro di collaborazione al fine di proseguire le attività in materia di mobilità, nelle more del 

trasferimento della gestione delle stesse da ACI ad Astral S.p.A. e, per garantire la continuità 

del servizio di pubblica utilità di Infomobilità oltre la scadenza della Convenzione Fase II, è 

stata stipulata tra Regione Lazio ed ACI, in data 31.12.2015, la Proroga della Convenzione Fase 

II dal 1 luglio 2015 al 16 gennaio 2016; 

- a seguito della nota regionale prot. n. 649524 del 25.11.2015, Astral S.p.A. ha avviato il periodo 

di affiancamento del proprio personale a quello di ACI, per garantire la rapida acquisizione del 

know-how connesso alle attività gestionali del servizio Infomobilità; 

- con nota regionale prot. n. 16247 del 14.01.2016, in vista della scadenza del 16 gennaio 2016 

dell’Atto di proroga ad ACI, è stato richiesto ad Astral S.p.A. di proseguire le attività 



 

d’Infomobilità senza soluzione di continuità, ravvisata la pubblica utilità delle stesse, in attesa 

del perfezionamento delle procedure amministrative di un contratto di servizio con Astral S.p.a.; 

- sulla base delle nuove competenze aziendali, in data 6 aprile 2016 (verbale di assemblea 

straordinaria dei soci rep. n.133.328, atto n. 44147) è stato modificato lo Statuto della società 

con l’incremento delle nuove competenze in materia di Infomobilità e trasporti;   

 

TENUTO CONTO CHE 

- in data 6 maggio 2016, la Regione Lazio ed Astral S.p.A. hanno stipulato il contratto di servizio 

“per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio SpA della gestione di servizi per il centro regionale 

dell’Infomobilità” (Repertorio n. 1943/2016); 

- il Contratto di Servizio prevede, all’art.2 comma 2, che il “Centro Regionale dell’Infomobilità” 

sia composto da tre elementi: 

- la Piattaforma Integrata delle Informazioni di Mobilità che costituisce il contenitore 

informatico di tutte le informazioni sulle diverse modalità di trasporto e sulla viabilità 

regionale attraverso la cui aggregazione è possibile monitorare le reti del trasporto 

regionale e di offrire ai cittadini e operatori del trasporto un valido supporto alle 

decisioni; 

- il Centro di Controllo Multimodale che consiste in un sistema di gestione delle reti e 

delle modalità di trasporto nel territorio regionale che consente un monitoraggio sulla 

situazione reale di viabilità; 

- il Centro Multimediale di Informazioni sul Traffico che comprende tutti i supporti 

informatici e strumentali in grado di comunicare e distribuire le informazioni 

aggregate dalla piattaforma Integrata delle Informazioni di Mobilità in modo 

funzionale alle esigenze dell’utenza (cittadini e operatori del trasporto); 

- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Contratto di Servizio, i servizi già realizzati dall’ACI in ragione 

delle convenzioni Fase I e Fase II sottoscritte con la Regione Lazio riguardano sia la Piattaforma 

Integrata delle Informazioni di Mobilità che il Centro Multimediale di Informazioni sul Traffico 

in qualità di elementi fondanti l’architettura del complesso sistema del Centro Regionale di 

Infomobilità, funzionali a favorire la efficiente e progressiva  integrazione tra le diverse fonti di 

informazioni; 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7, il Contratto di Servizio in questione ha validità 

dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, considerando che la Regione Lazio ha 

l’obbligo di mantenere in funzione i servizi realizzati con il finanziamento POR FESR Lazio 

207-2013 per i 5 anni successivi alla scadenza della “Convenzione Fase II” (30 giugno 2015), 



 

per un corrispettivo annuo di €. 1.200.000,00, IVA compresa, salvo il primo anno (2016) in cui 

il corrispettivo è quantificato in €. 1.119.200,00, IVA compresa; 

- nelle more della sottoscrizione del predetto contratto di servizio, Astral S.p.A., nel prendere atto 

che l’acquisizione del know-how del progetto richiedeva necessariamente ulteriore tempo, ha 

comunicato ad ACI, con nota prot. n. 25382 del 22.12.2015, la necessità di avvalersi dello stesso 

Ente per ulteriori tre mesi, prorogabili a sei mesi, anche al fine di garantire la prosecuzione del 

servizio senza soluzione di continuità e, con nota PEC del 12 gennaio 2016, l’ACI, a riscontro 

della predetta nota di Astral SpA, ha manifestato la propria disponibilità a prorogare le attività 

gestionali del servizio e di affiancamento ad Astral S.p.a., attraverso un rapporto diretto di 

collaborazione a decorrere dal 17 gennaio 2016; 

- in data 13 luglio 2016, con firma digitale (prot. Astral n. 13464 del 14.07.2016), è stato 

sottoscritto un accordo di collaborazione tra Astral SpA e l’ACI avente ad oggetto la 

realizzazione dei servizi per il centro regionale dell’Infomobilità, al fine di disciplinare il 

definitivo subentro di Astral SpA in tutte le attività di cui alla Convenzione Fase I e Convenzione 

Fase II tra la Regione Lazio ed ACI; 

- in forza dell’accordo di collaborazione, ACI, fino al 31.12.2016, si è impegnata, tra l’altro, a 

continuare le attività del servizio senza soluzione di continuità e senza interruzione, anche 

durante le operazioni di trasferimento delle apparecchiature tecniche e si è altresì formalmente 

resa disponibile a formare,  attraverso affiancamento, il personale indicato da Astral S.p.A., per 

consentire il raggiungimento dell’autonoma gestione delle attività da parte di Astral S.p.A. 

 

VISTO CHE 

- nelle more dell’effettivo passaggio di consegne, con Ordine di Servizio n. 58/2015, Astral SpA 

ha attivato il progetto “Luceverde”, definendo le competenze di supervisione e coordinamento 

interni ed individuando altresì le risorse interne (pari a n. 8 unità) da dedicare all’espletamento 

delle attività; 

- con successivo Ordine di Servizio (n. 2 del 05.01.2016) Astral SpA ha inteso 

modificare/integrare l’organizzazione del progetto “Luceverde”, strutturandolo stabilmente 

nell’ambito dell’Organizzazione Aziendale; 

- già in questa prima fase di sperimentazione si è rilevata una carenza nell’organico del personale 

dedicato al progetto: la necessità di garantire un servizio costante e continuo di Infomobilità, e 

pertanto di operare per fasce orarie e turni, ha da subito evidenziato che il numero delle risorse 

impegnate non era sufficiente a garantire la necessaria copertura del servizio; 



 

- la carenza di organico rilevata e la necessità di stabilizzare il progetto speciale attraverso la 

costituzione di una struttura organizzativa interna dedicata alle attività dell’Infomobilità, unita 

all’approssimarsi della scadenza contrattuale del rapporto di collaborazione con ACI, ha ancor 

più evidenziato la criticità dell’organico e la necessità di reperire nuove risorse qualificate; 

- in considerazione della natura strategica e dell’effettiva utilità del servizio per i cittadini e per 

gli operatori del trasporto, il Vertice aziendale ha ritenuto che l’Infomobilità, indipendentemente 

dalla scadenza del contratto di servizio fissata al 31 dicembre 2020,  potesse in futuro assurgere 

a definitivo punto di riferimento in tema di mobilità, viabilità e sicurezza, e con tal fine ha 

stabilito, con atto interno (OdS n. 60/2016), la modifica dell’Organigramma Aziendale, con la 

stabilizzazione del servizio attraverso la costituzione di una struttura, a staff del vertice 

aziendale, a cui attribuire sia le competenze relative al servizio di Infomobilità che quelle relative 

al Progetto Speciale denominato “Sala Operativa”, costituito per garantire un presidio di raccolta 

delle informazioni sulle nuove competenze acquisite da Astral il 1° luglio in materia di 

manutenzione ordinaria della rete viaria regionale; 

- con l’approssimarsi della data di scadenza della convenzione stipulata tra Astral S.p.A. ed ACI 

e, quindi, con il venir meno dell’attività di supporto operativo da parte di quest’ultima per 

l’espletamento dei compiti attribuiti al progetto dell’Infomobilità, Astral S.p.A. ha ritenuto 

opportuno attuare una ricognizione del personale in organico al fine di individuare eventuali 

risorse da poter dedicare al Progetto, per garantire gli standard qualitativi del servizio; 

- tale ricognizione e stata approntata prima sull’esame delle schede del personale per poter 

verificare la presenza di skill idonei, e, in ragione dell’esito negativo di tale ricerca, si è poi 

proceduto ad una ricognizione su base volontaria attraverso l’Ordine di Servizio n. 48 del 

03.10.2016, avente ad oggetto: ricerca Personale interno per il progetto Infomobilità, che ha 

anch’esso prodotto esito negativo e, pertanto, la Società, vista la necessità di ottemperare al 

contratto di servizio a suo tempo definito con la Regione Lazio e tenuto conto delle valutazioni 

aziendali sull’opportunità di garantire per il futuro un punto di riferimento per l’informazione in 

materia di mobilità, viabilità e sicurezza ha ravvisato l’opportunità di attingere alle procedure di 

reclutamento esterno per individuare efficacemente le risorse necessarie 

 

RITENUTO CHE 

- in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2015, la Giunta Regionale del Lazio con atto 

d’indirizzo di cui alla deliberazione n. 111 del 22 marzo 2016, ha disciplinato le modalità 

attuative delle procedure di cui all’art. 9, riguardanti la salvaguardia occupazionale del personale 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società controllate dalle province e dalla 



 

Città Metropolitana di Roma Capitale che non può essere ricollocato ai sensi dell’art. 1, comma 

614, della legge n. 190/2014; 

- tali procedure di salvaguardia occupazionale, ferme restando le disposizioni contenute nel d. lgs. 

n. 175/2016 e successive modifiche ed in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9 della 

Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23.02.2016, prevedono, in analogia al 

meccanismo di ricollocamento dei dipendenti delle province e delle aree metropolitane ai sensi 

della legge n. 56/2014, la creazione di uno specifico elenco regionale (sezione A e sezione B) 

dal quale le società controllate direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Regionale 

possono individuare, in caso di nuove assunzioni, e compatibilmente con il proprio fabbisogno, 

personale da assumere, dando preferenza al personale che è stato reclutato previo espletamento 

di procedura selettiva pubblica; 

- con nota prot. n. 19720 del 19.10.2016 Astral S.p.A. ha formalmente inoltrato alla Direzione 

Regionale Affari Istituzionali e Personale la richiesta di fornitura delle credenziali necessarie 

all’accesso alla consultazione della Sezione A e la Regione Lazio con nota pec di riscontro n. 

20131 del 25.10.2016 ha fornito le suddette credenziali; 

- contestualmente, la Società ha definito ed esplicitato gli skills professionali necessari per 

l’espletamento delle attività di competenza di Infomobilità, tenuto anche conto delle competenze 

in possesso degli operatori ACI a supporto del personale interno per il proficuo avviamento del 

servizio; collaborazione che, come sopra evidenziato, è spirata in data 31.12.2016; 

-  che lo skill di che trattasi è da considerare un insieme di competenze tecnico-informatiche e di 

comunicazione, in ogni caso non riconducibili a specifici titoli, così declinate: 

a) buona conoscenza del pacchetto Office; 

b) Inserimento dati in piattaforma tecnologica (IMA) o similari, applicativo utilizzato da 

Infomobilità per l’acquisizione, elaborazione e pubblicazione dei dati inerenti le informazioni 

sul traffico e la mobilità; 

c) lettura ed interpretazione di strade e mappe, anche attraverso applicazioni come google maps 

o stradari informatici; 

d) uso dei social media (Facebook, Twitter, Youtube etc.) ed esperienza di speakeraggio 

radiofonico; 

- la Società ha quindi formalmente istituito (nota prot. n. 39 del 28.10.2016) apposita 

Commissione composta da tre membri interni all’Area Personale e Organizzazione deputata alla 

verifica dei requisiti e delle competenze dei lavoratori inseriti nell’elenco di cui alla suddetta 

Sezione A; 

- la Commissione ha verificato i profili dei lavoratori di cui alla Sezione A (composta da n. 98 

nominativi), riferendo al Vertice aziendale con nota prot. n. 343/2016 di aver individuato una 



 

sola risorsa potenzialmente dotata di skill e competenze compatibili con quelli richiesti per il 

personale da allocare al servizio di Infomobilità; 

- pertanto, si è reso necessario inoltrare ulteriore richiesta alla Regione Lazio di credenziali per 

l’accesso alla sezione B, con nota prot. n. 21195 del 10.11.2016, cui la Regione Lazio ha fornito 

riscontro con nota pec n. 582551 del 22.11.2016; 

- dalla verifica dei profili contenuti all’interno della sezione B (n. 8 nominativi), dai riscontri 

formulati dalla medesima Commissione interna, è risultato che nessuno dei lavoratori inseriti 

fosse in possesso delle competenze e dei requisiti minimi per essere eventualmente selezionato 

per l’accesso allo svolgimento delle attività ascritte al Servizio Infomobilità; 

- esaurita la procedura cristallizzata all’art. 9, comma 1 della legge regionale n. 17/2015, Astral 

SpA ha formulato alla Regione Lazio istanza di autorizzazione all’accesso al reclutamento 

esterno, previa verifica dell’effettiva infungibilità dello skill professionale individuato dalla 

Società per le esigenze di espletamento del servizio Infomobilità e per implementare l’organico 

aziendale, in ossequio all’art. 9 della DGR n. 49/2016 ed in applicazione delle disposizioni di 

cui al d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, art. 25 comma 5;  

- la Regione Lazio con nota di riscontro del 15.12.2016 avente ad oggetto “Riscontro Vs. richiesta 

di autorizzazione al reclutamento esterno per servizio di Infomobilità” afferma che “al fine di 

poter effettuare una compiuta valutazione della situazione del personale di codesta Società (id 

est, Astral SpA), onde poter rilasciare le relative autorizzazioni ai sensi della Direttiva sul 

controllo analogo delle società in house di cui alla DGR n. 49/2016, nonché in ordine alla 

disciplina prevista dalla mobilità per le società in controllo pubblico dal legislatore regionale 

di cui all’art. 9, commi 1 e seguenti della LR 17/2015, e a quella nazionale di cui all’art. 25, 

comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016, si invita codesta società ad inoltrare la seguente 

documentazione: 

- quantificazione aggiornata del budget assunzionale determinatosi a seguito delle cessazioni del 

personale della medesima Società nell’ultimo triennio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato rappresentando, contestualmente, il costo unitario del medesimo personale (…); 

- attestazione, da parte della Commissione appositamente istituita, della eventuale assenza 

nell’organico aziendale, di professionalità in possesso degli skills richiesti per le attività di cui 

in oggetto, ivi compresi i dipendenti trasferiti a seguito del processo di incorporazione della 

società Cotral Patrimonio SpA, nonché l’identificazione dei medesimi skills; 

- quantificazione della spesa del personale annualità 2016”; 

con nota prot. n. 24546 del 22.12.2016 avente ad oggetto “richiesta autorizzazione al 

reclutamento esterno di personale per il servizio di Infomobilità. Riscontro budget assunzionale 

e altri dati richiesti” Astral SpA ha riscontrato la nota regionale trasmettendo i dati propedeutici 

al calcolo del budget assunzionale. In particolare :  



 

a) “budget assunzionale per il personale non dirigente a tempo indeterminato calcolato sul 

triennio 2014-15-16, rispetto all’anno in cui si intendono effettuare le procedure di 

reclutamento (2017) per un valore complessivo di €. 62.050,26; 

b) budget assunzionale personale dirigente a tempo indeterminato calcolato sul triennio 

precedente (2014-15-16) rispetto all’anno in cui si intendono effettuare le procedure di 

reclutamento (2017) per un valore complessivo di €. 125.654,17; 

c) budget assunzionale personale dirigente e non dirigente a tempo determinato, calcolato 

facendo riferimento alla spesa anno 2009 decurtata del 50% per un valore complessivo di 

€. 652.60,68; 

d) costo unitario del personale da assumere calcolato secondo i criteri e ele modalità definite 

all’art.3 punto 2) della vostra nota prot. 154697 del 23 marzo 2016; 

e) verbale della commissione appositamente istituita per verificare la presenza di personale 

con lo skill richiesto pe ril servizio di Infomobilità e relativo Ordine di Servizio di 

consultazione del personale aziendale con verbale allegato di riscontro negativo da parte 

della medesima commissione”; 

- in ragione di quanto rappresentato, Astral S.p.A., ai sensi del DGR 49/2016 (direttiva sul 

controllo analogo) ed ai sensi dell’art. 9, comma 1, della LR 17/2015 e dell’art. 25, comma 5, 

del decreto legislativo 175/2016 (cd T.U. sulle Partecipate), visto il valore strategico del servizio 

e l’importante funzione che lo stesso svolge per gli utenti e per gli operatori del settore, ha 

chiesto all’Area Politiche del Personale degli Enti della Direzione Regionale Affari Istituzionali 

e Personale – Regione Lazio l’autorizzazione, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 

(blocco assunzioni) del T.U. Partecipate, ad avviare la procedura di reclutamento esterno, in 

considerazione dell’infungibilità dei profili occorrenti per l’espletamento del servizio;  

- con nota prot. n. 242688 del 12.05.2017 avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione al 

reclutamento esterno per servizio Infomobilità” la competente Direzione Regionale ha 

comunicato che “nel rispetto delle procedure di reclutamento in osservanza dell’art.19 del 

D.L.vo n.175/2016 ed alla relativa normativa di riferimento, non ha motivi ostativi al rilascio 

del nullaosta per l’assunzione di nuovo personale, subordinando l’efficacia di detta 

autorizzazione alla pubblicazione del decreto correttivo al decreto legislativo n.175/2016 di cui 

sopra è cenno.” Nella medesima nota la suddetta Direzione ha inoltre evidenziato il budget 

assunzionale disponibile quantificato per l’annualità 2017 per le assunzioni a tempo 

indeterminato per il personale non dirigenziale in €. 62.050,26, ed il limite massimo delle risorse 

finanziarie da destinare alle assunzioni a tempo determinato, quantificate in conformità alla 

normativa recata dall’art. 19, comma 5, della L.R. 28.06.2013, n. 4 e dall’art. 9, comma 28, del 

DL n. 78/2010, pari ad €. 652.660,68; 



 

- con successiva nota prot. n. 525338 del 18.10.2017, la Regione Lazio ha sottolineato che “che 

il divieto posto dall’art. 25, comma 4, del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175… decorre dalla data 

di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, in ragione del quale una volta pubblicato il 

succitato decreto interministeriale, codesta Società sarà tenuta a sospendere ogni iniziativa in 

proposito per l’assunzione a tempo indeterminato della unità di personale in parola”; 

- con nota di riscontro del 27.10.2017 prot. n. 27155, Astral S.p.A. ha rappresentato e ribadito alla 

Regione Lazio che “circa l’obbligo di sospensione della procedura in caso di pubblicazione del 

decreto interministeriale, si precisa che Astral ha richiesto l’autorizzazione ad avviare la 

procedura assunzionale a seguito della vs nota prot. n. 242688 del 12.05.2017 che ha espresso 

l’assenza di motivi ostativi al rilascio del nulla osta per l’assunzione di nuovo personale da 

parte di codesta Direzione, sia pur subordinando l’efficacia dell’autorizzazione alla 

pubblicazione del decreto correttivo al d. lvo n. 175/2016. Il suddetto nulla osta è derivato dalla 

specifica istanza di cui alla nota Astral prot. n. 24546/2016 di autorizzazione al reclutamento 

esterno “sia ai sensi del DGR 49/2016 (direttiva sul controllo analogo) che ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, della legge regionale n. 17/2015 e dell’art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 

175/2016 (c.d. TU Partecipate); 

- che la procedura di reclutamento oggetto di autorizzazione regionale è riferibile ad un numero 

pari a 12 (dodici) unità di personale, da assumere nella categoria C del CCNL Regioni ed 

Autonomie Locali, di cui 1 unità a tempo indeterminato ed 11 a tempo determinato che, qualora 

il quadro normativo di riferimento ed il budget assunzionale nel frattempo maturato dall’Azienda 

lo consentano, potranno essere convertite in tempo indeterminato, subordinatamente alla 

preventiva e formale autorizzazione della competente Direzione Regionale in materia di 

Personale; 

- il costo aziendale stimato per l’inserimento nell’organico della Società delle sopra indicate unità 

di personale con qualifica C1 è pari a €. 378.214,05 (€. 31.517,84/anno per unità), comprensiva 

delle sole voci retributive di cui al CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 

 

RILEVATO CHE 

- la Società con Ordine di Servizio n. 7 del 13 febbraio 2017 ha emanato il nuovo Regolamento 

aziendale per il reclutamento del personale, redatto in attuazione ed in ossequio alle disposizioni 

di cui al d. lgs. n. 175/2016, che disciplina le procedure in forza delle quali l’Azienda provvede 

al reclutamento di personale dipendente, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale 

 

 



 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- in data 27.06.2017 ha proceduto con la rituale informativa sindacale per l’avviamento della 

procedura di reclutamento che, a seguito di espressa richiesta da parte dei sindacati CGIL e 

CISAL, ha visto l’attivazione della procedura di concertazione ex art. 8, CCNL 1° Aprile 1999 

come integralmente sostituito dall’art. 6, CCNL 22 gennaio 2004; 

- dopo aver fornito alle rappresentanze sindacali tutte le informazioni ed i dati richiesti sulla 

procedura di reclutamento, la concertazione con la compagine sindacale si è conclusa in data 

26.09.2017 con la sottoscrizione del relativo verbale; 

- a seguito del suddetto confronto sindacale, ha dato ulteriore informativa alla Direzione regionale 

sull’esito del confronto e sul prosieguo delle attività (vedi in proposito nota prot. 27155 del 27 

ottobre 2017), evidenziando nel contempo che “completato l’iter di verifica della Sig.ra Stazi e 

fornito idonea informativa sull’esito dello stesso, si procederà, salvo divrsa determinazione 

della Direzione in indirizzo, al reclutamento esterno di personale considerando acquisita, sulla 

base della sopra richiamata corrispondenza, indipendentemente pertanto dalla pubblicazione 

del decreto ministeriale, l’autorizzazione all’infungibilità delle assunzioni in oggetto”; 

- la Società, nel rispetto della procedura assunzionale, ha convocato con lettera raccomandata A/R 

prot. n. 24327 del 02.10.2017 la sig.ra Stazi, risultata l’unica potenziale risorsa di cui all’elenco 

regionale sez. A, dotata di skill presuntivamente compatibili con quelli richiesti per le attività di 

competenza dell’Infomobilità e, al contempo, ha altresì nominato una Commissione interna con 

lettera prot. n. 46/2017/AU del 28.09.2017 per l’espletamento del colloquio con la medesima, 

funzionale a verificare in concreto le reali attitudini della risorsa; 

- la sig.ra Stazi, a seguito di colloquio e di due prove pratiche, di cui al verbale del 2 novembre 

u.s., effettuate per verificare l’effettivo possesso da parte della candidata dello skill richiesto, 

non è stata considerata idonea dalla Commissione interna allo svolgimento delle attività di 

competenza di Infomobilità; 

- in ragione dell’esito del suddetto incontro e della trasmissione da parte della Commissione del 

suddetto verbale, la Società non ha ritenuto di procedere alla formalizzazione dell’assunzione 

della medesima; 

- dell’esito di tale incontro è stata data idonea comunicazione alla Sig.ra Starzi con nota prot. 

n.28900 del 15 novembre u.s. e opportuna informativa alla direzione Regionale competente con 

nota prot. n.28902 del 15 novembre u.s. 

- nella suddetta nota si è inoltre comunicato formalmente alla Direzione Regionale che, vista la 

corrispondenza già intercorsa ed in ragione dell’inidoneità, accertata dalla Commissione 

Aziendale, della Sig.ra Starzi, si sarebbe proceduto, “come da autorizzazione ricevuta dalla 

Direzione in indirizzo, ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del Decreto legislativo n.175/2016 e 



 

successive modifiche, all’avvio della procedura di reclutamento esterno … di 12 unità di cui 1 

a tempo indeterminato e 11 a tempo determinato”; 

- si è pertanto predisposto lo schema di bando (allegato alla presente) per la selezione pubblica 

delle suddette 12 unità da assumere nella categoria C, qualifica giuridica C1 del CCNL Regione 

e Autonomie Locali a seguito di prova scritta preselettiva e colloquio con prova pratica dinnanzi 

ad una Commissione all’uopo nominata che verterà principalmente sulle seguenti materie: 

1. inserimenti dati in piattaforma informatica (IMA) o similari; 

2. lettura interpretazione di strade e mappe; 

3. comunicazione nei social media; 

4. speakeraggio e registrazione di notiziari audio e video; 

- il suddetto schema di bando, completo dei dati che saranno forniti successivamente dalla società 

di preselezione sulle modalità di trasmissione delle domande e sulla organizzazione dell’attività 

preselettiva, sarà poi oggetto di pubblicazione sul sito aziendale e sul BURL ; 

- nel contempo, sarà pubblicato su un giornale a tiratura nazionale l’avviso dell’avvio della 

selezione con specifica indicazione di dove trovare la pubblicazione del bando completo;  

- tenuto conto della carenza di titoli specifici atti a comprovare documentalmente l’effettivo 

possesso dei requisiti richiesti nonché, per tale motivo, la concreta probabilità che l’attività 

oggetto di selezione possa interessare un’ampia platea di candidati, la Società, in linea con 

quanto previsto dal Regolamento interno per il reclutamento del personale, intende far precedere 

la selezione della  Commissione Esaminatrice da una verifica preselettiva, attraverso l’impegno 

di apposita società esterna;  

- è stata al riguardo predisposta la Scheda Tecnica per l’espletamento del servizio di preselezione 

per l’ammissione dei concorrenti alla selezione pubblica bandita da Astral per l’assunzione delle 

12 unità di personale in argomento, al fine di consentire, per il tramite di un operatore tecnico 

specializzato, ai sensi dell’art. 3, punto 7 del Regolamento sul reclutamento del personale, da 

individuare attraverso criteri concorsuali in ossequio alla vigente normativa in materia di appalti 

pubblici, lo svolgimento di prove preselettive funzionali a selezionare, attraverso l’uso di 

questionari e sistemi informatizzati, i candidati da sottoporre alla prove d’esame dinanzi alla 

Commissione all’uopo nominata; 

- vista la peculiarità delle materie d’esame, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 35, comma 

3 del d.l.vo n. 165/2001 in materia di requisiti della Commissione di Esame, non rinvenendo al 

proprio interno professionalità specifiche aventi la qualifica di dirigente in possesso delle 

conoscenze tecniche richieste per la valutazione degli skill professionali, la Società, anche al 

fine di garantire la massima indipendenza nei giudizi valutativi dei candidati, ha ritenuto 



 

necessario avvalersi dell’opzione espressamente prevista nel Regolamento aziendale per il 

reclutamento del personale, e, pertanto, procedere, con separato e successivo atto, alla nomina 

della Commissione di selezione, interamente partecipata da soggetti esterni di comprovata 

competenza in dette materie 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 8 del 30.11.2017, è stato predisposto dal Direttore 

dell’Area Personale e Organizzazione dott.ssa Donatella Girola ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, 

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

- siffatto schema 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 autorizzare l’indizione della procedura selettiva, attraverso l’espletamento di una fase di 

preselezione con somministrazione di questionari a risposta multipla svolta da una società esterna 

specializzata e una fase di selezione, consistente in un colloquio con prova pratica, svolta da una 

Commissione di Esame, per l’assunzione nella categoria C1 del CCNL Regioni e Autonomie Locali, 

di n. 12 unità di personale per l’implementazione dell’organico del settore Infomobilità, di cui 1 a 

tempo indeterminato e 11 a tempo determinato, che, qualora il quadro normativo di riferimento ed il 

budget assunzionale nel frattempo maturato dall’Azienda lo consentano,  potranno essere convertiti 

in tempo indeterminato, subordinatamente alla preventiva e formale autorizzazione della competente 

Direzione Regionale in materia di Personale; 

- di approvare il contenuto della “Scheda Tecnica per l’espletamento del servizio di preselezione per 

l’ammissione dei concorrenti alla selezione pubblica bandita da Astral SpA per l’assunzione di n. 1 

unità di personale a tempo indeterminato e n. 11 unità di personale a tempo determinato per lo 

svolgimento delle attività inerenti il servizio di Infomobilità”, connessa al bando di selezione; 

- di affidare, sulla base della suddette Scheda Tecnica, all’Ufficio Acquisti la procedura di 

individuazione del fornitore del servizio per un importo massimo presunto di €. 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00) e segnatamente le attività di verifica delle offerte, di confronto tra le offerte 

stesse per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio e la conseguente contrattualizzazione;  



 

- in deroga all’art. 3, punto 6, del “Regolamento aziendale per il reclutamento del personale in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016”, 

tenuto conto della peculiarità degli skill richiesti ai candidati, di nominare, in separato e successivo 

atto, la Commissione d’esame, composta da tre membri esterni alla Società, indipendenti e di 

comprovata esperienza e competenza nelle materie d’esame, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 35, comma 3 del d. l.vo n. 165/2001; 

- di approvare il contenuto dello schema di bando di selezione che dovrà comunque essere integrato 

in alcune parti con i dati forniti dalla società di preselezione aggiudicataria della procedura; 

- di indicare come Responsabile del Procedimento in oggetto il Dirigente Responsabile dell’Area 

Personale e Organizzazione;  

- che il contenuto della presente 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 e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per 

conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


