
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 318 DEL 30 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: MODIFICA COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI CUI AL CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI E CONFERIMENTO DELEGA 

ALL’ESPLETAMENTO DELLE TRATTATIVE SINDACALI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda, allo stato, applica ad una parte del proprio personale non dirigente il CCNL del 

Comparto Funzioni Locali, ad una parte il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità –

TPL) ed al restante il CCNL Giornalisti; 

- l’Azienda applica, altresì, a parte del proprio personale dirigenziale il CCNL dell’Area della 

dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed al restante il CCNL Dirigenti Aziende 

Industriali; 

- il CCNL del Comparto Funzioni Locali prevede la costituzione di un’apposita delegazione 

destinata alle trattative per la contrattazione decentrata aziendale (d’ora in avanti solo 

“delegazione trattante aziendale”); 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 112 del 19 giugno 2017, Astral S.p.a. ha 

costituito la delegazione trattante di parte datoriale, ai fini degli obblighi previsti dal CCNL 

comparto Funzioni Locali, per il personale non dirigente. La delegazione trattante è stata 

costituita dai seguenti componenti: Dott.ssa Donatella Girola, Dirigente, Area Personale e 

Organizzazione, Ing. Adriana Elena, Dirigente, Direttore dell’Area Rilascio Concessioni, Ing. 

Angelo Gargano, Dirigente, Direttore dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza; 

- a seguito di riorganizzazione aziendale, la Dott.ssa Donatella Girola ha assunto la responsabilità 

dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri nonché, ad interim, la responsabilità dell’Ufficio Gare e 

Contratti mentre il Dott. Giuseppe Filippi ha assunto la responsabilità dell’Area Personale e 

Organizzazione, in sostituzione della Dott.ssa Donatella Girola; 

- ferma restando la composizione numerica della delegazione trattante, nonché la competenza, si 

rende opportuno procedere alla sostituzione del membro Dott.ssa Donatella Girola con il 

Responsabile dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Giuseppe Filippi 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

09/18 dell’Area Personale e Organizzazione, che, 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 sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott. Giuseppe Filippi, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

- di modificare la costituzione della delegazione trattante aziendale, ai fini degli obblighi previsti 

dal CCNL Comparto Funzioni Locali, per il personale non dirigente, e costituirla nelle persone 

dei Signori:  Dott. Giuseppe Filippi, Dirigente, Responsabile dell’Area Personale e 

Organizzazione; Ing. Adriana Elena,  Dirigente, Direttore dell’Area Rilascio Concessioni; Ing. 

Angelo Gargano, Dirigente, Direttore dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza; 

- di assegnare la carica e la funzione di Presidente della predetta delegazione trattante al Dott. 

Giuseppe Filippi; 

- di incaricare la predetta delegazione trattante ed il suo Presidente di attendere tutte le funzioni 

previste per la citata contrattazione collettiva; 

- che la presente Determinazione sostituisca integralmente quella precedentemente emessa n. 112 

del 19 giugno 2017; 

-  che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Societari, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi Societari, a 

tutti i componenti la delegazione trattante; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


