
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 61 DEL 28 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: DGR N° 71 DEL 28.02.2020 - “RICOLLOCAZIONE DEL 

PERSONALE IN ESUBERO DELLA SOCIETÀ REGIONALE 

LAZIO AMBIENTE SPA, AI SENSI DELL’ART. 22, C. 110 E 

SEGUENTI, DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 1 DEL 

27.02.2020”; ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N° 10 RISORSE (FUNZIONARI E 

IMPIEGATI), A DECORRERE DA MARZO 2020.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la Società regionale Lazio Ambiente S.p.a., interamente partecipata dalla Regione 

Lazio, è stata inserita nel “Piano di razionalizzazione della Regione Lazio, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190, recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2015)” di cui al Decreto del Presidente n. T00060 del 

21.04.2015; 

- in data 07.02.2020, tra la Regione Lazio, Lazio Ambiente S.p.a. e le OOSS è stato 

sottoscritto un Accordo per definire i “criteri e modalità volti a salvaguardare la 

professionalità e la stabilità occupazionale e salariale del personale in carico a 

Lazio Ambiente”, prevedendo, tra le varie misure da adottare, anche la “mobilità 

tra le società partecipate con inquadramento a tempo indeterminato e conseguente 

novazione contrattuale”; 

- la Legge regionale del Lazio n° 1/2020, al comma 114, lettera a), prevede che 

“con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il termine di 

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla 

ricollocazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale dipendente di Lazio 

Ambiente SpA presso le società di cui ai commi 110 e 111, sulla base dei relativi 



 

fabbisogni di personale e della ricognizione delle competenze del personale in 

servizio presso Lazio Ambiente SpA, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà 

assunzionali”; 

- il comma 110 della su richiamata legge regionale n. 1/2020, prevede che “Le 

società regionali in controllo pubblico interessate da processi di 

razionalizzazione, ……attuano le procedure di mobilità del personale 

eccedentario ….. in via prioritaria rispetto ad altre procedure di acquisizione del 

personale a qualunque titolo anche già programmate……”; 

- il comma 111 della sopra richiamata legge regionale n. 1/2020, prevede che “Le 

procedure di mobilità di cui al comma 110 possono interessare anche società in 

controllo pubblico degli enti locali del territorio della Regione Lazio……”; 

- le competenti strutture regionali hanno effettuato la ricognizione delle 

competenze del personale di Lazio Ambiente S.p.a. ed acquisito le esigenze di 

fabbisogno rappresentate dalle Società regionali, inclusa Astral S.p.a.; 

- all’esito della suddetta ricognizione, è stato redatto un piano di ricollocazione del 

personale, approvato con DGR del Lazio n. 71/2020 che, per quanto concerne 

Astral SpA, prevede la ricollocazione del personale di seguito elencato: 

1. Andreassi Massimo; 

2. Battaglia Giammario; 

3. Campanari Valentina; 

4. Ceci Alessandra; 

5. Di Girolamo Ivano; 

6. Di Lelio Giovanni; 

7. Pasquali Gabriele; 

8. Santoni Andrea; 

9. Zaccaria Domenico; 

10. Zappetelli Alfredo; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’assunzione in Astral S.p.a., del personale sopra indicato, deve avvenire “….. con 

inquadramento a tempo indeterminato e conseguente novazione contrattuale”; 

- tenuto conto della tipologia di attività svolte presso Lazio Ambiente S.p.a., nonché 

dei CCNL applicati in detta Società, nonché all’esito di confronti con le strutture 



 

regionali competenti, si ritiene opportuno l’inserimento in Astral S.p.a. del 

personale in argomento, alle condizioni normative e retributive previste dal 

“Contratto Collettivo di Lavoro Astral S.p.a. Funzione Pubblica”, applicato in 

azienda; 

- all’esito della verifica dei profili professionali, sono state attribuite al personale in 

argomento, le Categorie di inquadramento come di seguito indicate: 

1. Andreassi Massimo – D1; 

2. Battaglia Giammario - D1;  

3. Campanari Valentina – C1; 

4. Ceci Alessandra – D1; 

5. Di Girolamo Ivano – C1; 

6. Di Lelio Giovanni – D1; 

7. Pasquali Gabriele – C1; 

8. Santoni Andrea – D1; 

9. Zaccaria Domenico – D1; 

10. Zappetelli Alfredo – D1. 

   

- il costo annuo del personale in argomento, comprensivo della stima del salario 

accessorio medio, come calcolato dalle competenti strutture regionali, è 

quantificato complessivamente in circa 550.000,00 

(cinquecentocinquantamila/00) euro, che potrà essere confermato solo al termine 

delle procedure assunzionali; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2020 

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, dalla 

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

- la ricollocazione in Astral S.p.a. delle dieci Risorse di cui alla presente 

Determinazione, è obbligatoria, ai sensi della Legge Regionale e della DGR su 

richiamate; 

- per la copertura del costo del personale annuo di cui alla presente Determinazione, 

al termine delle procedure assunzionali si dovrà richiedere alla Regione Lazio 

l’incremento del finanziamento per le spese di funzionamento ex art. 15 del 

vigente Contratto di Servizio, quantificato in euro 550.000,00 

(cinquecentocinquantamila/00), ovvero inferiore, in caso di eventuali rinunce 

all’assunzione 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

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

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- dello schema di Determinazione predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale 

in quanto Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto stabilito con Legge Regionale del Lazio n° 1/2020 e 

con DGR del Lazio n° 71/2020; 

- di procedere all’assunzione di dieci Risorse provenienti da Lazio Ambiente S.p.a., 

per come stabilito nei su indicati provvedimenti e per come elencati nella presente 

Determinazione; 

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Direttore Generale, 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; 



 

- 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 


