
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 280 DEL 09 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: PRODUTTIVITÀ/RISULTATO 2020. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Bilancio di Astral S.p.a., chiuso al 31/12/2020 ed approvato dall’Azionista 

in data 08/07/2021, evidenzia un utile d’esercizio netto pari a € 914.864; 

- anche per il 2020 è stata rispettata la politica di contenimento delle spese per il 

personale atteso che, detta voce di spesa si è attestata a € 12.200.038, rispetto 

a € 11.890.117 del 2019, a fronte tuttavia di una dotazione organica di 214 

Unità al 31/12/2020, rispetto a 205 Unità al 31/12/2019; 

- dalle scritture contabili di Bilancio d’esercizio 2020, l’accantonamento per la 

produttività del personale non dirigente e il risultato del personale dirigente, 

risulta pari a € 605.378,82. 

   

CONSIDERATO CHE 

- all’esito di specifiche valutazioni, si è stabilito di incrementare il suddetto 

accantonamento di € 100.000,00 in acconto sul 2021, ripartendo l’intero 

stanziamento per la produttività/risultato come di seguito riportato: 

1. € 516.100,00 (euro cinquecentosedicimila/00), costo azienda, per il 

personale non dirigente di cui ai contratti collettivi di lavoro Funzione 

Pubblica e Autoferrotranvieri; 

2. € 189.378,82 (euro centoottantanovemilatrecentosettantotto/82), costo 

azienda, per il personale dirigente;  

- lo stanziamento per la produttività/risultato, di cui alla presente 

Determinazione, trova copertura negli accantonamenti risultanti in Bilancio 

2020 e nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio. 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/2021 

della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, 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’Area 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; 

 

DETERMINA 

- la corresponsione al personale dirigente e non dirigente a titolo di 

produttività/risultato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione 

decentrata di riferimento vigente in azienda, di quanto stanziato nel Bilancio 

d’esercizio riferito all’anno 2020, per come integrato in acconto sul 2021, così 

ripartito:  

1. € 516.100,00 (euro cinquecentosedicimila/00), costo azienda, per il 

personale non dirigente di cui ai contratti collettivi di lavoro Funzione 

Pubblica e Autoferrotranvieri; 

2. € 189.000,00 (euro centoottantanovemila/00), costo azienda, per il 

personale dirigente;  

- di autorizzare l’Area Personale e Organizzazione alla formalizzazione di tutti 

gli atti necessari a quanto sopra, dando mandato al dirigente dell’Area 

medesima di provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs.  

33/2013; 

- di confermare che, i costi riferiti alla presente Determinazione, trovano 

copertura negli accantonamenti risultanti in Bilancio 2020 e nell’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 



 

- 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, al Direttore Generale, 

all’Area Personale e Organizzazione, 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 Relazioni Esterne RVR, 

affinché provveda 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 

 

 


