
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 24 DEL 27 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: FINANZIAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE 

ORIZZONTALI AI SENSI DEL CCL ASTRAL SPA 

FUNZIONE PUBBLICA, ANNUALITÀ 2022 E 2023. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda applica il Contratto Collettivo di Lavoro Astral S.p.a. Funzione 

pubblica, specifico per Astral S.p.a. (d’ora in avanti anche CCL); 

- l’art. 16 del CCL disciplina l’istituto delle progressioni economiche orizzontali 

all’interno della categoria di inquadramento contrattuale (d’ora in avanti anche 

PEO), che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, di incrementi 

retributivi corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche previste dal 

CCL; 

- le PEO possono essere realizzate nel limite delle risorse finanziarie disponibili per 

le singole annualità, in base a procedure selettive meritocratiche che tengano in 

ogni caso conto: 

1. delle valutazioni delle performance riferite al triennio antecedente; 

2. del possesso del requisito minimo di permanenza di 24 mesi nella 

posizione economica in godimento; 

3. del limite del numero di PEO che, in ciascun anno, a prescindere dalle 

risorse disponibili, non può superare il 50% della platea dei potenziali 

beneficiari; 

  

CONSIDERATO CHE 

- le risorse finanziare da destinare alle PEO, sono state quantificate in € 200.000,00 

(euro duecentomila/00) per il 2022 (incremento fisso del costo annuo del 

personale a decorrere dal 2022) ed ulteriori € 200.000,00 per il 2023 (incremento 



 

fisso del costo annuo del personale a decorrere dal 2023) e trovano copertura 

nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

- i criteri per la definizione delle procedure per la realizzazione delle Progressioni 

Economiche Orizzontali, saranno oggetto di specifico Accordo con le 

Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, come previsto 

dall’art. 7 del CCL; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2022 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente responsabile, 

dott. Daniele Lucci, nonché, 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, successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, ed è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare i contenuti della presente Determinazione, per come proposti dal 

Dirigente responsabile dell’Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele Lucci, 

in qualità di responsabile del procedimento per competenza; 

- di approvare, a copertura dei costi per le Progressioni Economiche Orizzontali, lo 

stanziamento di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per il 2022 (incremento 

fisso del costo annuo del personale a decorrere dal 2022) ed ulteriori € 200.000,00 

per il 2023 (incremento fisso del costo annuo del personale a decorrere dal 2023), 

a valere sull’articolo 23 del vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele 

Lucci, a porre in essere gli atti funzionali alla definizione dell’Accordo Aziendale 

sulle PEO con le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale 



 

Unitaria, nonché all’attuazione della procedura selettiva per le PEO del personale 

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

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, all’Area Personale e Organizzazione, alla 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


