
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 31 DEL 1° FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE 

EX D.LGS. 231/2001, SEZIONE PTPCT 2022- 2024, CODICE DI 

ETICO E DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE E 

SANZIONATORIO.       

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Giunta Regionale del Lazio, con Deliberazione n. 49 del 23 febbraio 2016, 

prevede che le “…società controllate dalla Regione Lazio adottano un modello di 

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati….”; 

- “…Le società integrano il modello di organizzazione e gestione … con misure 

idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’intero delle 

Società in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012…”; 

- “…Le società integrano il codice etico e di comportamento … avendo cura in 

ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini 

della prevenzione dei reati di corruzione…”; 

- Astral S.p.a. ha approvato l’ultimo aggiornamento del MOGC aziendale, il 

PTPCT 2021-2023 e gli allegati, con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 24 del 01 febbraio 2021; 

- nel corso del 2021, l’Area Affari Societari ha aggiornato il testo del MOGC, con 

particolare riferimento alle modifiche organizzative in corso, alle Linee Guida 

Confindustria 2021, all’impatto ambientale delle ulteriori nuove attività 

intraprese; 

- l’Organismo di Vigilanza si è espresso favorevolmente all’approvazione del testo 

modificato; 

- il RPCT ha predisposto l’aggiornamento del PTPCT 2022-2024; 



 

- al fine di avviare il percorso partecipativo e raccogliere osservazioni e proposte in 

merito da parte del personale e degli stakeholders, il PTPCT è stato pubblicato sul 

sito di Astral S.p.a. in data 12 gennaio 2022, tramite avviso di consultazione; 

- tale avviso non ha l’indicazione di un termine per consentire di raccogliere il 

maggior numero possibile di suggerimenti anche dopo l’approvazione del PTPCT; 

- il documento è stato trasmesso e condiviso con l’Organismo di Vigilanza; 

- la dott.ssa Palomba, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Affari Societari e di 

RPCT, all’esito di tale attività, ha proposto l’approvazione del MOGC e dei 

relativi allegati, della Sezione Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 

2022- 2024 ed allegati, del Codice etico e di comportamento e del Sistema 

Disciplinare e Sanzionatorio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 01/2022 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla Dirigente responsabile della predetta 

struttura, Dott.ssa Anna palomba, quest’ultima anche nella qualità di RPCT, 

nonché dal sottoscritto, in conformità 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; 

- 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 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. 

231/2001 –così come aggiornato ed implementato– composto da parte Generale, 

Parte Speciale ed allegati, dalla Sezione Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022- 2024 ed allegati, dal Codice etico e di 

comportamento e relativo sistema disciplinare e sanzionatorio, che costituiscono 

parte integrante della presente Determinazione; 



 

- 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 all’Area Affari Societari; 

- di incaricare il dirigente dell’Area Affari Societari di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 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 


