
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 375 DEL 1° AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: INDENNITÀ INTEGRATIVA  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- è stato considerato il carico di lavoro derivante dagli effetti della cessione del 

ramo di azienda, avvenuta in data 27 maggio 2022, con il quale Astral S.p.a. ha 

preso in gestione le linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-

Viterbo; 

- è stata altresì considerata la gravosità degli incarichi connessi all’espletamento 

della delega conferita con la procura atto notarile del 14.06.2022 rep. 3.769, 

racc. n. 2.134, relativamente ai compiti declinati al punto 12: “coordinare tutti 

gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché autorizzare 

e sottoscrivere, senza alcun limite di spesa, ogni tipologia di atto volta a 

garantire la tutela dell’incolumità dei Lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché 

il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e tutela dei Lavoratori 

sui luoghi di lavoro, anche con specifico riferimento all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” ed ai compiti declinati al punto 14: “esercitare in 

caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Direttore responsabile 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto pubblico 

locale i compiti e le funzioni allo stesso conferiti in forza della presente 

procura, limitatamente alla sicurezza della rete ferroviaria concessa, con le 

stesse prerogative”; 

- in ragione di tanto, è stato ritenuto opportuno riconoscere al Dott. Daniele Lucci 

una indennità integrativa aggiuntiva di € 20.000,00 su base annuale per l’arco 

temporale di vigenza della funzione in ambito sicurezza di cui alla procura; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- i relativi costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 

23 del contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta formulata 

dall’Amministratore Unico, Ing. Antonio Mallamo, sottoscritta dal medesimo, 

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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, nonchè dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

DETERMINA 

- di riconoscere al Dott. Daniele Lucci una indennità integrativa aggiuntiva di € 

20.000,00 su base annuale per l’arco temporale di vigenza della funzione in 

ambito sicurezza di cui alla procura allo stesso conferita; 

- di prendere atto che le somme necessarie per quanto in oggetto di cui al presente 

provvedimento trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’articolo 23 del contratto di servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 Personale e 

Organizzazione, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari; 



 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR 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 


