
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 249 DEL 29 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 11 (UNDICI) 

POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INFOMOBILITA’: 

CATEGORIA C – POSIZIONE GIURIDICA C1. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA ED ASSUNZIONE PERSONALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 109 del 13 maggio 2019 avente 

ad oggetto “Selezione pubblica per la copertura di n. 11 (undici) risorse con 

contratto a tempo pieno e indeterminato, per l’espletamento del servizio di 

Infomobilità”, che si richiama integralmente, Astral S.p.a. ha autorizzato 

l’indizione della procedura selettiva, attraverso l’espletamento di una fase di 

preselezione con somministrazione di questionari a risposta multipla svolta dalla 

società esterna GiGroup, e una fase di selezione, consistente in prove pratiche e 

colloqui, svolta da una Commissione di Esame, appositamente nominata da Astral 

S.p.a., per l’assunzione nella categoria C1 del CCNL Funzioni Locali, di n. 11 

(undici) unità di personale per l’implementazione dell’organico del settore 

Infomobilità; 

- la suddetta procedura selettiva è stata pubblicata, nei tempi previsti, sul sito web 

aziendale, sul BURL e sul quotidiano “Il Messaggero”; 

- con nota prot. n. 14790 del 11.06.2019 Astral S.p.a. ha nominato la Commissione 

Esaminatrice, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 

s.m.i., per la selezione, tramite prova pratica, per la copertura degli 11 (undici) 

posti a tempo e indeterminato; 

- la suddetta Commissione è composta da tre membri esterni di comprovata 

esperienza e conoscenza delle materie oggetto della prova, di cui due, l’Arch. 



 

Roberto Fiorelli e l’Ing. Carlo Cecconi, individuati dalla Regione Lazio tra i 

propri dirigenti, ed il terzo, l’Ing. Luciano Cera, in qualità di Presidente, scelto da 

Astral S.p.a. a seguito di verifica e valutazione del curriculum vitae, oltreché dal 

membro supplente, Prof. Antonio Comi 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 21 giugno 2019 si è svolta la prova preselettiva, la cui gestione è stata 

affidata a GiGroup, dalla quale è scaturita la seguente graduatoria di ammessi alla 

successiva fase selettiva: 

 

… OMISSIS …… 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- i candidati sopra elencati sono stati convocati il giorno venerdì 19 luglio u.s., 

presso la sede di GiGroup, per lo svolgimento della prova pratica, consistente:  

a) nella verifica della capacità di lettura di mappe,  

b) nell’inserimento di evento stradale sulla Piattaforma Informatica IMA,  

c) nella lettura di un testo per prova di speakeraggio  

d) nel montaggio di un video per implementazione di un notiziario; 

e) nella redazione di un comunicato per pubblicazione su social; 

e per il giorno venerdì 26 luglio u.s., per sostenere il colloquio dinanzi alla 

Commissione Esaminatrice; 

- alle prove pratiche del 19 luglio u.s. non si sono presentati i seguenti candidati: 

 

… OMISSIS …… 

 

- all’esito di verifiche legali richieste dalla Commissione Esaminatrice 

relativamente ad alcuni attestati presentati, non sono stati ammessi ai colloqui i 

seguenti candidati: 

 

… OMISSIS …… 

 

- la Commissione Esaminatrice, in data 26 luglio u.s., esaurite le prove di tutti i 

candidati, si è riunita per stilare la graduatoria d’idoneità, attribuendo un 



 

punteggio in trentesimi, così come previsto nel bando di selezione, come da 

relativi Verbali sottoscritti dalla stessa e allegati alla presente, che si richiamano 

integralmente; 

- la graduatoria d’idoneità stilata dalla Commissione Esaminatrice risulta la 

seguente: 

 Candidato Punteggio 

1 ASCANI FEDERICO 27,2 

2 CONTI ALESSIO 27 

3 CUTRUPI GIUSEPPE 26,8 

4 CAROCCI ARIANNA 26 

5 DI LERNIA FEDERICO 26 

6 VERINI UMBERTO 25,2 

7 VERNINI VALERIA 22,6 

8 TERENZI ERICA 22,4 

9 RENZI TOMMASO 21,4 

10 CILUFFO MARCO MARIA 21,2 

11 DONDOLINI FLAVIA 21,2 

12 SPANO’ SARA 21 

13 BERTONCINI MATTEO 20,8 

14 TITOTTO FRANCESCO 20 

15 PAZZAGLIA SIMONE 19,8 

16 FIORETTI AGNESE 19,2 

17 DI BELLA GIANLUCA 18,8 

18 CHERICI TOMMASO 18 

19 CURTI FRANCESCA 18 

20 PORCARI ANTONELLA 17 

21 IACOBACCI EMILIANO 16,8 

22 LAMI MATTEO 15,8 

23 LA CAGNINA DAVIDE 15,8 

24 RUGGERI SIMONA 13,2 

 

PRESO ATTO 



 

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

formulazione, ed, in particolare, della procedura aziendale per la “Predisposizione 

di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, in conformità alla quale è stata predisposta dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, in proprio e nella qualità di RUP, la 

proposta di Determinazione n. 9/2019; 

- che siffatta proposta di Determinazione è stata adottata dal Responsabile del 

Procedimento, all’esito dell’approvazione del Bilancio e d’intesa con il Vertice 

aziendale; 

- del visto del dirigente dell’Area Amministrazione attestante la copertura 

economica dell’impegno di spesa; 

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

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

sostanziale, dello schema di Determinazione; 

- della sottoscrizione della proposta da parte dell’Amministratore Unico  

 

DETERMINA 

- su proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Daniele Lucci, di approvare 

la seguente graduatoria, così come stilata dalla Commissione Esaminatrice: 

 Candidato Punteggio 

1 ASCANI FEDERICO 27,2 

2 CONTI ALESSIO 27 

3 CUTRUPI GIUSEPPE 26,8 

4 CAROCCI ARIANNA 26 

5 DI LERNIA FEDERICO 26 

6 VERINI UMBERTO 25,2 

7 VERNINI VALERIA 22,6 

8 TERENZI ERICA 22,4 

9 RENZI TOMMASO 21,4 

10 CILUFFO MARCO MARIA 21,2 

11 DONDOLINI FLAVIA 21,2 

12 SPANO’ SARA 21 



 

13 BERTONCINI MATTEO 20,8 

14 TITOTTO FRANCESCO 20 

15 PAZZAGLIA SIMONE 19,8 

16 FIORETTI AGNESE 19,2 

17 DI BELLA GIANLUCA 18,8 

18 CHERICI TOMMASO 18 

19 CURTI FRANCESCA 18 

20 PORCARI ANTONELLA 17 

21 IACOBACCI EMILIANO 16,8 

22 LAMI MATTEO 15,8 

23 LA CAGNINA DAVIDE 15,8 

24 RUGGERI SIMONA 13,2 

 

- di procedere all’assunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con 

decorrenza 1° agosto 2019, degli 11 (undici) candidati che hanno ottenuto il 

miglior punteggio, secondo le condizioni giuridico-economiche descritte nel 

bando; 

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

“Amministrazione”, “Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione”; 

- di dare mandato al RUP, dott. Daniele Lucci, di provvedere agli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione, sul sito web 

aziendale, della suddetta graduatoria, con relativo punteggio attribuito dalla 

Commissione Esaminatrice.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


