
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 669 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: SUBENTRO NELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

DELLE FERROVIE “ROMA-OSTIA LIDO” E “ROMA-CIVITA 

CASTELLANA-VITERBO”. ACCANTONAMENTO SPESE DEL 

PERSONALE PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO, DEL 

PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (ADDETTI ALLA 

CIRCOLAZIONE, STAZIONI E MANUTENZIONE), PERIODO 

OTTOBRE-DICEMBRE 2022. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 01/07/2022 è avvenuta la cessione dei rami d’azienda inerenti alle 

infrastrutture Ferroviarie “Roma-Civita Castellana-Viterbo” e “Roma-Lido di 

Ostia”, da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a., con contestuale trasferimento di n. 296 

rapporti di lavoro relativi al personale addetto ai suddetti rami ceduti, disciplinati 

dal CCNL Autoferrotranvieri; 

- l’istituto del lavoro straordinario è disciplinato dall’art. 39 del CCNL 

Autoferrotranvieri, in coerenza con l’art. 28 dell’Accordo Nazionale 

28/11/2015; detto articolo, tra l’altro, prevede un limite massimo delle 

prestazioni lavorative straordinarie individuali, fissato in 150 ore per ogni 

periodo di 26 settimane consecutive, corrispondenti ad un semestre, in deroga ai 

limiti di lavoro straordinario previsti dall’art. 5, comma 3 del D-Lgs. 66/2003 e 

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;  

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.a. ha meso in atto tempestive iniziative finalizzate al contenimento ed 

alla razionalizzazione del ricorso al lavoro straordinario nella gestione delle 

Ferrovie quali, a titolo indicativo e non esaustivo: la revisione dei turni, la stipula 

di un accordo quadro per l’attivazione della reperibilità, la definizione di accordi 

sindacali finalizzati a ridurre l’assenteismo e il conseguente ricorso agli 

straordinari; 

- il ricorso all’istituto del lavoro straordinario in azienda, è oggetto di costante 

monitoraggio al fine di contemperare le esigenze operative con quelle inerenti al 

rispetto dei limiti di orario previsti dalla vigente normativa in materia, nonché 

con quelle di razionalizzazione dei costi; 

- sono in corso di revisione le voci economiche del Piano Economico Finanziario 

(PEF) riferito alla gestione delle ferrovie in argomento; 

-  per il trimestre ottobre-dicembre 2022, si è provveduto ad effettuare una stima 

del ricorso al lavoro straordinario, sviluppata per i vari ambiti operativi tenendo 

conto:  

a) del dato storico di Atac S.p.a.;  

b) del dato storico del trimestre luglio-settembre 2022; 

c) dei primi interventi di contenimento dello straordinario adottati 

dall’azienda; 

d) dei limiti di legge sul ricorso al lavoro straordinario; 

e) della necessità di garantire i servizi; 

- le ore di lavoro straordinario stimate per il trimestre in argomento, per gli ambiti 

“Circolazione”, “Manutenzione” e “Stazioni”, ammontano a circa 3.500, per un 

costo stimato in circa € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);  

- i costi sopra indicati trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 

15/02/2022, voce spese per il personale e nella nota della Regione Lazio Reg. 

Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle more della revisione complessiva delle 

voci economiche contenute nel PEF;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 22/2022, 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal dirigente responsabile 



 

della predetta Area, Dott. Daniele Lucci, controfirmato dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, Ing. 

Carlo Cecconi, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è 

stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- 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 approvare lo stanziamento della somma necessaria alla copertura del ricorso 

al lavoro straordinario per la gestione delle Ferrovie, con specifico riferimento 

alle attività di “Circolazione”, “Manutenzione” e “Stazioni”, per il periodo 

ottobre-dicembre 2022, come rappresentato in narrativa; 

- di dare atto che, le somme necessarie di cui alla presente Determinazione, 

stimate in circa euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), trovano 

copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 15/02/2022, voce spese per il 

personale, e nella nota della Regione Lazio Reg. Ufficiale 467735 del 

12/05/2022, nelle more della revisione complessiva delle voci economiche 

contenute nel PEF;  

- di dare mandato al dirigente, dott. Daniele Lucci, di concerto con il Direttore 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, di monitorare il 

ricorso al lavoro straordinario, adottando ogni iniziativa utile a contemperare 

l’esigenza di garantire i servizi con quella di razionalizzare il ricorso a detto 

istituto contrattuale; 

- 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, alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere 

e TPL, all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di 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 


