
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 306 DEL 28 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 

400 DEL 22/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: “RETTIFICA DELLA 

DGR 373/2021 AVENTE AD OGGETTO ‘RICOLLOCAZIONE DEL 

PERSONALE IN ESUBERO DELLA SOCIETA’ REGIONALE 

LAZIO AMBIENTE SPA. MODIFICA ALLA DGR N. 71 DEL 28 

FEBBRAIO 2020’. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 16 UNITA’ DI PERSONALE, CON 

DECORRENZA AGOSTO 2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 61 del 28 febbraio 2020, 

avente ad oggetto “DGR n. 71 del 28.02.2020 – Ricollocazione del personale in 

esubero della società regionale Lazio Ambiente SpA, ai sensi dell’art. 22, comma 

110 e seguenti, della legge regionale del Lazio n. 1 del 27.02.2020; assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 10 risorse (funzionari e impiegati), a 

decorrere da marzo 2020”, Astral S.p.a. ha formalizzato l’assunzione di n. 10 

(dieci) risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a.; 

- a seguito di formale rinuncia di un lavoratore, il numero complessivo delle risorse 

provenienti da Lazio Ambiente effettivamente assunte è stato di 9 unità; 

- l’art. 5, comma 1, lett. c), punto 2, della L.R. n. 16 del 23 novembre 2020 recante 

“Disposizioni modificative di leggi regionali”, ha emendato la menzionata legge 

regionale n. 1/2020 e, per effetto di tale modifica, si è reso necessario procedere 

alla riallocazione delle ulteriori unità di personale in forza a Lazio Ambiente S.p.a. 

assegnate, in prima applicazione dell’art. 22 della LR n. 1/2020, comma 114, 

presso gli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio e gli enti del servizio 

sanitario regionale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 21 gennaio 2021, avente 

ad oggetto “Ricollocazione del personale in esubero della società regionale Lazio 



 

Ambiente SpA. Attuazione della DGR n. 1047 del 30/12/2020 di modifica ed 

integrazione alla DGR n. 71 del 28/02/2020 ed alla DGR n. 1026 del 22/12/2020. 

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità di personale con 

decorrenza gennaio 2021”, Astral S.p.a., in ossequio alle menzionate disposizioni 

regionali, ha provveduto alla assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di 

ulteriori n. 4 risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a., con decorrenza gennaio 

2021;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

− a seguito della ricognizione del sistema delle competenze del personale 

eccedentario di Lazio Ambiente S.p.a., con Deliberazione n. 71 del 28 febbraio 

2020, è stato definito dalla Giunta regionale il piano di ricollocazione del 

personale di detta società; 

− la Giunta ha ridefinito e completato il quadro delle ricollocazioni del personale 

della società Lazio Ambiente, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 71/2020, con 

successiva Deliberazione n. 373/2021; 

− con deliberazione n. 400 del 22.06.2021, la Giunta Regionale ha rettificato 

l’elenco delle assegnazioni delle risorse di Lazio Ambiente, di cui alla DGR n. 

373/2021, da ricollocare presso le società regionali; 

− la ripartizione del personale da riallocare, pertanto, è definita attraverso la 

seguente tabella, che costituisce parte integrante della citata DGR n. 400/2021, 

che evidenzia l’assegnazione ad Astral S.p.a. delle seguenti 16 (sedici) risorse: 

 

… omissis …. 

 

- tali risorse sono state selezionate dalla struttura regionale competente, tenendo 

conto principalmente della tipologia di attività svolta presso Lazio Ambiente 

S.p.a.; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

− l’assunzione in Astral S.p.a. del personale sopraindicato, in analogia a quanto 

previsto in occasione delle precedenti assunzioni di personale proveniente da 

Lazio Ambiente S.p.a., avviene con inquadramento a tempo indeterminato e 



 

conseguente novazione contrattuale, alle condizioni normative e retributive 

previste dal CCL Astral S.p.a. Funzione Pubblica, applicato in Astral S.p.a.; 

− all’esito della verifica dei profili professionali, sono state attribuite al personale in 

argomento, le Categorie d’inquadramento come di seguito indicate: 

 

… omissis… 

 

- il costo annuo del personale in argomento, comprensivo della stima del salario 

accessorio medio, come calcolato dalle competenti strutture regionali, è 

quantificato complessivamente in circa €. 780.000,00 

(eurosettecentottantamila/00); 

  

 

PRESO ATTO CHE 

-   il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 08/2021 

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

anche in 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; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO  

- del vigente “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”; 



 

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

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

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

all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza agosto 2021, di n. 

16 (sedici) risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a., in ossequio a quanto 

stabilito dalla Legge Regionale n. 1/2020, come modificata dall’art. 5, comma 1, 

lett. c), punto 2 della L.R. n. 16 del 23 novembre 2020, nonché dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 373/2001, come emendata dalla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 400 del 22/06/2021, come di seguito elencate: 

… omissis… 

- 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 schema di determinazione 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 

 

 


