
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 61 DEL 1° APRILE 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE 

SPECIALISTICA IN MATERIA DI CCNL. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i rapporti di lavoro intercorrenti in Astral S.p.a. sono disciplinati da cinque diversi 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL); 

- la maggior parte dei rapporti di lavoro relativi al personale non dirigente, è 

disciplinato dal CCNL Funzioni Locali, destinato espressamente a Pubbliche 

Amministrazioni in senso stretto, tra le quali non sono ricomprese le Società per 

Azioni ancorché partecipate da Pubbliche Amministrazioni; 

- il costante sviluppo delle attività aziendali e l’evoluzione della normativa in 

materia di rapporti di lavoro nelle società partecipate, rende necessario dotare 

l’azienda di un CCNL pienamente coerente con la forma giuridica della stessa; 

- è intenzione del Vertice aziendale, anche d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, 

razionalizzare l’applicazione dei CCNL, facendo confluire sotto un unico CCNL, 

per quanto possibile, tutti i rapporti di lavoro riferiti al personale non dirigente; 

- all’esito di specifici approfondimenti, si è giunti alla determinazione di definire 

un CCNL specifico per l’Astral S.p.a., che sia in grado di rispondere pienamente, 

nel rispetto della normativa in materia, alle peculiarità dell’azienda; 

- per quanto sopra, dal 03.12.2018 al 18.12.2018, è stato pubblicato un “Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse” (all.to. n° 1), finalizzato alla 

individuazione di idonei operatori economici ai quali affidare i servizi di 

assistenza specialistica in materia giuslavoristica, necessari per giungere alla 

definizione di un CCNL specifico per l’Astral S.p.a.; 

- la manifestazione d’interesse è stata riscontrata dai seguenti Studi Legali, riportati 

per ordine alfabetico: 



 

 

1. Cafiero Pezzali e Associati; 

2. LegisLab; 

3. Lexcom; 

4. Liquori & Partners; 

5. Pessi e Associati; 

6. Signoriello; 

7. SZA 

- il Direttore Generale nonché RUP, dott. Daniele Lucci, con il supporto dell’avv. 

Antonello Gualano per competenza in materia di relazioni sindacali, ha esaminato 

le manifestazioni di interesse pervenute con la relativa documentazione, 

individuando quali maggiormente rispondenti alle esigenze aziendali, ai fini di 

una indagine di mercato ex art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e Linee guida Anac n° 

4, i seguenti Studi Legali: 

1. Cafiero Pezzali e Associati; 

2. Pessi e Associati; 

3. SZA; 

- nello specifico l’indagine di mercato è stata circoscritta ai seguenti servizi: 

a) definizione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per Astral 

SpA; 

b) assistenza legale nel trasferimento dei rapporti di lavoro dal vecchio al nuovo 

CCNL; 

- a riscontro di quanto sopra, i suddetti Studi Legali hanno trasmesso le offerte 

richieste, allegate al presente Schema di Determinazione (all.ti n° 2, 3 e 4), con 

una integrazione dello Studio Pessi e Associati a seguito di richieste di chiarimenti 

(all.to n° 5); 

- all’esito dell’indagine di mercato, il Direttore Generale ha individuato la migliore 

offerta in quella pervenuta dallo Studio Pessi e Associati, fissata in euro 18mila, 

oltre IVA, CpA e spese generali presentata dal Prof. Roberto Pessi, Professore 

Universitario di Diritto del Lavoro, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

alla LUISS 

 

 

 



 

PRESO ATTO  

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

05/2019 del Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e -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 altresì sottoscritta dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla 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 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento del servizio in oggetto, per come proposto dal 

Direttore Generale; 

- che l’impegno di spesa di cui alla presente Determina trovi copertura nel fondo 

per le spese di funzionamento; 

- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla formalizzazione degli atti 

di competenza; 

- di dare mandato all’Area Affari Societari di riportare il testo della presente 

Determinazone sul libro aziendale delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico, dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente Determinazione alle Aree Amministrazione e 

Trasparenza, nonché al Direttore Generale, per le attività di rispettiva competenza, 

nonché all’Ufficio Comunicazione, affinchè provveda a realizzare gli 

adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


