
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 322 DEL 4 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER DIRETTORI; APPROVAZIONE 

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 214 del 24/05/2021, è 

stato approvato l’Avviso di selezione per il reclutamento di Direttori per vari 

profili professionali ed è stato altresì designato il dott. Daniele Lucci in 

qualità di Responsabile del procedimento della procedura selettiva; 

- le procedure selettive sono state affidate alla LUISS (Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), con il coinvolgimento 

dell’Università “La Sapienza”;  

- spirati i termini per la presentazione delle candidature e della documentazione 

richiesta, da parte degli interessati, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 315 del 30/07/2021 avente ad oggetto “Avviso di selezione per 

Direttori. Nomina Commissione Esaminatrice”, Astral S.p.a. ha nominato la 

Commissione Esaminatrice per la selezione dei vari profili da Direttori; 

- in data 2 agosto 2021, con atto del Responsabile del Procedimento della 

selezione, dott. Daniele Lucci, è stata pubblicata sul sito internet aziendale la 

comunicazione avente ad oggetto “Candidati ammessi alla selezione per 

Direttori”, con l’elenco dei Codici Identificativi Individuali riferiti ai singoli 

candidati ammessi alla selezione per ogni specifico profilo; 

- come tra l’altro previsto dall’art. 8 dell’Avviso di Selezione (Modalità di 

espletamento della selezione), la Commissione Esaminatrice, all’esito 

dell’esame delle singole candidature, ha l’obbligo di formulare, per il tramite 

di verbale, le proposte di nomina debitamente motivate, riferite alle singole 

posizioni da Direttore;   

 



 

CONSIDERATO CHE 

- la Commissione Esaminatrice all’uopo nominata, riunitasi in data 03/08/2021 

presso la LUISS, ha concluso l’esame delle candidature alle ore 15:30 dello 

stesso giorno, con contestuale sottoscrizione, da parte di tutti i membri della 

Commissione, di un Verbale complessivo dei lavori svolti e delle proposte di 

nomina debitamente motivate per le tre posizioni oggetto di selezione; 

- il Verbale, dal quale risulta che la procedura selettiva è stata espletata 

correttamente, è stato trasmesso dal Presidente della Commissione 

Esaminatrice al Responsabile del Procedimento, con mail delle ore 15:43 

stesso giorno e, a seguire, è stato sottoposto dal Responsabile del 

Procedimento al Vertice aziendale; 

- il Verbale è conservato agli atti, nella disponibilità del Responsabile del 

Procedimento, dott. Daniele Lucci; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

11/2021 del Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, in qualità di RUP, 

nonché 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, ed è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, 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, nonché 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; 

- dal Verbale della Commissione Esaminatrice emergono le seguenti proposte 

di nomina debitamente motivate: 

• profilo di “Direttore Infrastrutture Stradali e Grandi Opere” 

candidato selezionato: Torriero Giovanni; 

• profilo di “Direttore Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale su Gomma” 

candidato selezionato: Cecconi Carlo; 



 

• profilo di “Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus” 

candidato selezionato: Ferrantini Serenella; 

- la presente Determinazione non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto 

a quelli già approvati per la selezione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- 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 prendere atto della correttezza della procedura selettiva, come riscontrata 

dal Responsabile del Procedimento; 

- di approvare le proposte della Commissione Esaminatrice incaricata 

dell’espletamento della selezione dei vari profili da Direttore; 

- di dare atto che il Verbale inerente le proposte di nomina, debitamente 

sottoscritto dai Commissari, è nella disponibilità del Responsabile del 

Procedimento, dott. Daniele Lucci; 

- di approvare le proposte di nomina formulate dalla Commissione 

Esaminatrice di seguito riportate: 

• profilo di “Direttore Infrastrutture Stradali e Grandi Opere” 

candidato selezionato: Torriero Giovanni; 

• profilo di “Direttore Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale su Gomma” 

candidato selezionato: Cecconi Carlo; 

• profilo di “Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus” 

candidato selezionato: Ferrantini Serenella; 



 

- di dare atto che, gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web 

aziendale, mediante indicazione dei Codici Identificativi Individuali riferiti ai 

singoli candidati proposti dalla Commissione Esaminatrice; 

- di dare atto che, la presente Determinazione, non comporta ulteriori impegni 

di spesa rispetto a quelli già approvati per la selezione; 

- 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 


