
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 317 DEL 02 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SELEZIONE DI PERSONALE 

E DI SUPPORTO AL RECRUITMENT PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI CANDIDATI IDONEI A RICOPRIRE IL RUOLO PREVISTO 

DAI PROFILI DI CUI AGLI AVVISI DI SELEZIONE 

PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE IN DATA 27 

MAGGIO 2021. AFFIDAMENTO A LUISS GUIDO CARLI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 19 gennaio 2021, la Regione 

Lazio ha autorizzato Astral S.p.a. a reclutare, complessivamente, n. 88 risorse 

umane di vari profili professionali; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 214 del 24 maggio 2021 Astral 

S.p.a. ha conseguentemente provveduto alla pubblicazione sul sito internet 

aziendale di tutti gli Avvisi correlati ai vari profili e figure professionali oggetto 

di selezione; 

- gli Avvisi di Selezione, ad esclusione di quelli relativi al reclutamento di risorse 

con profilo di Direttore e Dirigente, prevedono l’eventuale espletamento di prove 

preselettive nel caso il numero delle candidature sia superiore a cinque volte i 

posti messi a bando; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il 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, stabilisce che Astral S.p.a. possa affidare la gestione delle attività di 

selezione ad una Commissione Esaminatrice interamente reclutata all’esterno e 

composta da esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione; 



 

- tenuto conto della varietà di profili ricercati, Astral S.p.a. ha ritenuto opportuno 

richiedere supporto specializzato per l’intera procedura selettiva (comprensiva 

dell’eventuale preselezione) a struttura universitaria dotata delle migliori 

competenze in materia, del know-how specialistico e dei migliori docenti sia per 

quanto riguarda gli strumenti di rilevazione del livello di conoscenze e 

competenze dei candidati che per la gestione dei colloqui di valutazione; 

- Astral S.p.a. ha individuato nella Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali Guido Carli – LUISS, che agisce in collaborazione con l’Università di 

Roma “La Sapienza”, il soggetto più adeguato e meglio strutturato per la gestione 

ed il coordinamento delle attività di recruitment; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- con nota del 28 luglio 2021 avente ad oggetto “offerta per il servizio di supporto 

al recruitment (gestione delle procedure di preselezione e selezione di risorse per 

il reclutamento di nuovo personale)”; l’Università LUISS, per lo svolgimento di 

tutte le attività, preselettive e selettive, connesse alla valutazione dei candidati per 

tutti i profili d’interesse, ha presentato offerta omnicomprensiva pari ad €. 

136.000,00 (centotrentaseimila/00) oltre Iva; 

- l’offerta presentata dall’Università LUISS è coerente con le vigenti disposizioni 

normative in materia di affidamento diretto di servizi; 

- i costi in argomento, trovano copertura nell’art. 23 del vigente contratto di 

servizio;  

  

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10/2021 

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

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, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della 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 

- di procedere all’affidamento del servizio di selezione del personale e supporto al 

recruitment, comprensivo di tutte le fasi relative alla gestione delle procedure di 

preselezione e selezione di risorse, per il reclutamento di personale di cui agli 

Avvisi di selezione pubblicati in data 27 maggio 2021, alla Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli: 

- 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 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 oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013.      

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 


