
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 52 DEL 14 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INFOMOBILITÀ; 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE LAZIO 

PER L’ASSUNZIONE DI ULTERIORI 4 (QUATTRO) RISORSE 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER IL SERVIZIO DI 

INFOMOBILITÀ, DA INQUADRARE ALLA CATEGORIA C 

DEL VIGENTE “CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA”, 

QUALE PARZIALE PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI 

FABBISOGNI DI PERSONALE, A STRALCIO DELLA 

PROGRAMMAZIONE COMPLETA, IN VIA DI DEFINIZIONE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con DGR n. 689 del 01.10.2019 di indirizzo, finalizzata allo svolgimento 

dell’attività istruttoria per l’affidamento della gestione delle infrastrutture 

ferroviarie regionali “Roma-Lido Ostia” e “Roma-Civita Castellana – Viterbo” ad 

Astral S.p.a., la Regione Lazio ha, tra l’altro, previsto un periodo di affiancamento 

di Astral S.p.a. ad Atac S.p.a., iniziato in data 01.01.2020, finalizzato a consentire 

lo svolgimento degli adempimenti connessi al passaggio della suddetta gestione 

da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a.; 

- sono in fase di predisposizione gli adempimenti necessari a garantire e 

formalizzare il passaggio di gestione delle infrastrutture in argomento; 

- nell’ambito del suddetto affiancamento, su indicazione della Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità, l’Astral S.p.a. deve avviare con urgenza le attività di 

monitoraggio sulle infrastrutture in argomento, anche con specifico riferimento 

alla verifica quotidiana della regolarità del servizio e del funzionamento degli 

impianti di traslazione, nonché al monitoraggio di eventuali disservizi delle 



 

stazioni, con ogni conseguente adempimento connesso alle attività di Infomobilità 

agli Utenti; 

- per garantire la suddetta attività, attesa l’analogia di mansioni, l’Astral S.p.a. deve 

destinare parte del personale attualmente addetto all’Infomobilità, al suddetto 

monitoraggio da svolgersi presso le infrastrutture in argomento; 

- il suddetto monitoraggio avrà seguito anche successivamente all’avvenuto 

passaggio di gestione da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a.; 

- per quanto sopra, si rende necessario, nell’immediato, incrementare di n° 4 

Risorse la dotazione organica addetta all’Infomobilità di Astral S.p.a., in possesso 

delle necessarie competenze; 

 

      PREMESSO ALTRESI’ CHE 

- su indicazione dei Vertici regionali, è previsto il trasferimento all’Astral S.p.a. di 

alcune Risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a., per il quale è in corso sia 

l’individuazione del numero di Risorse interessate, sia l’individuazione dei 

relativi profili professionali 

 

CONSIDERATO PERTANTO CHE 

 

- non è oggettivamente possibile definire il Programma Annuale dei Fabbisogni di 

Personale, fintanto che non vengano completate le procedure di legge previste sia 

per il trasferimento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, sia per 

il trasferimento delle Risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a., di cui alle 

premesse 

  

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE 

 

- si rende necessario in ogni caso attivare con la massima urgenza l’attività di 

monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie di cui in premessa, nelle more di poter 

sottoporre alla Regione Lazio il Programma Annuale dei Fabbisogni di Personale; 

- con Determinazione n. 109 del 13 maggio 2019 avente ad oggetto “Selezione 

pubblica per la copertura di n. 11 (undici) risorse con contratto a tempo pieno e 

indeterminato, per l’espletamento del servizio di Infomobilità”, che si richiama 



 

integralmente, Astral S.p.a. ha autorizzato l’indizione della procedura selettiva per 

l’assunzione nella categoria C1 del CCNL Funzioni Locali, di n. undici unità di 

personale per l’implementazione dell’organico del settore Infomobilità; 

- espletate regolarmente le procedure di preselezione e la successiva fase selettiva, 

con Determinazione n. 249 del 29 luglio 2019 avente ad oggetto “Selezione 

pubblica per la copertura di n. 11 (undici) posti a tempo pieno e indeterminato 

per l’espletamento del servizio di Infomobilità: approvazione graduatoria ed 

assunzione personale” Astral S.p.a. ha provveduto ad approvare la graduatoria 

definitiva d’idoneità, così come stilata dalla Commissione Esaminatrice all’uopo 

nominata, procedendo all’assunzione di 11 (undici) candidati che hanno ottenuto 

il miglior punteggio, secondo le condizioni giuridico-economiche descritte nel 

bando; 

- la graduatoria di cui alla suddetta selezione rimane efficace per tre anni dalla data 

di approvazione; 

- il costo del personale da Bilancio d’esercizio dell’anno 2018, di cui alla voce B9) 

del conto economico, risulta pari a € 11.897.407,00, come da Delibera 

Assembleare del 24.06.2019 allegata in copia; 

- con riferimento al Bilancio d’esercizio dell’anno 2019, atteso che lo stesso è in 

fase di definizione, il costo del personale di cui alla medesima voce B9) del conto 

economico è stimato in € 11.888.433, come da allegata atteztazione e, pertanto, 

contenuto nell’ambito del costo sostenuto nel 2018, nel rispetto di quanto previsto 

dalla DGR n. 161/2019; 

- per quanto concerne il costo del personale da prevedere per il 2020, atteso che 

l’inserimento dei dati nel SIMOC deve avvenire entro il prossimo 18 aprile, è di 

tutta evidenza che, per effetto delle operazioni in corso relative alle infrastrutture 

ferroviarie ed a Lazio Ambiente S.p.a., descritte in premessa, la definizione del 

budget in argomento non è al momento possibile;   

- nel corso dell’anno 2019 sono cessati i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

con il personale di seguito elencato, senza che sia intervenuta alcuna sostituzione 

dei medesimi: 

 n° 1 Dirigente con costo annuo pari a circa € 190.000; 

 n° 1 Categoria D2 con costo annuo pari a circa € 45.000; 

 n° 1 Impiegato Categoria B4 con costo annuo pari a circa € 36.000;  



 

- il costo complessivo annuo da sostenere per le 4 Risorse da assumere con 

inquadramento alla Categoria C1 del nuovo “CCL Astral SpA Funzione Pubblica” 

applicato in azienda, ammonta a circa € 152.000 (circa € 38.000 per ogni Risorsa), 

dei quali € 111.000 per retribuzioni; 

 il su indicato incremento di costo trova ampia copertura nelle cessazioni dei 

rapporti di lavoro, senza sostituzione, intervenute nel 2019 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2020 

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

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 

direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- le vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- la proposta di Determinazione n. 2/2020, predisposta e sottoscritta dal Direttore 

Generale in quanto Responsabile del Procedimento; 

- il visto del dirigente dell’Area Amministrazione attestante la copertura economica 

dell’impegno di spesa sull’art. 15 del vigente Contratto di Servizio; 

- il nulla osta dell’Area Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, attestante il controllo di legittimità, di natura formale e 

sostanziale, dello schema di Determinazione 

 



 

DETERMINA 

- per le motivazioni sopra rappresentate, nelle more di presentare il Programma 

Annuale dei Fabbisogni di Personale, di formalizzare alle strutture competenti 

della Regione Lazio, la richiesta di autorizzazione per procedere all’assunzione, 

con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n° 4 Risorse da inquadrare nella 

Categoria C del “CCL Astral SpA Funzione Pubblica”, con costo annuo 

complessivo quantificato in € 152.460, di cui € 111.000 per retribuzioni, 

attingendo dalla graduatoria di cui al bando di selezione richiamato in Determina; 

- che lo Schema della presente Determina debitamente sottoscritto venga asseverato 

Collegio Sindacale; 

- che il presente provvedimento venga trasmesso 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 Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


