
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 94 DEL 07 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI APPROVAZIONE ALLA REGIONE LAZIO 

DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE DELLA 

SOCIETÀ ASTRAL SPA RELATIVO AL CONTRATTO DI 

SERVIZIO DI CUI ALLA D.G.R. DEL LAZIO N. 50/2022 

(CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ ASTRAL SPA 

DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA RELATIVA 

ALLE FERROVIE REGIONALI ROMA-LIDO DI OSTIA E 

ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO. 

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL’ART. 

34, DEL D.L. N. 179/2012, DELL’ATTO DI CONCESSIONE 

E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO), PER 

L’ANNUALITÀ 2023 E RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’ADOZIONE DEGLI ATTI 

NECESSARI PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE, 

MEDIANTE L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 

PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN 

MATERIA, AI SENSI DELLA D.G.R. DEL LAZIO N. 

161/2019.   

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio adottato con Legge statutaria 11 novembre 2004 

n. 1 e, in particolare, l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla 

Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, 



 

tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti 

dalla Regione medesima; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale del Lazio n. 1, del 6 settembre 2002 e s.m.i.; 

- la Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, recante “Promozione della 

costituzione dell’azienda strade Lazio-ASTRAL SpA”; 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità 

regionale”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.”; 

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante: “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, così come modificato e integrato dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2020” e, in particolare, l’articolo 7, commi 31 e seguenti, il quale 

attribuisce ad Astral S.p.a. le funzioni relative alla stipula e gestione dei nuovi 

contratti di servizio di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di 

competenza di Roma Capitale a far data dal 1° gennaio 2022, nonché le funzioni 

relative alla progettazione della rete e dei servizi per ogni unità di rete della 

Regione, all’uopo prevedendo che la quota parte del Fondo regionale trasporti 

destinata al finanziamento dei servizi minimi del trasporto pubblico locale su 

strada, sia trasferita ad Astral S.p.a.; 

- la Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, recante: “Misure per lo sviluppo 

economico, l’attrattiva degli investimenti e la semplificazione” e, in particolare, 



 

l’articolo 22, commi 62 e seguenti, il quale, nel prevedere che l’Amministrazione 

regionale possa procedere all’affidamento in house di contratti connessi alla 

viabilità e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370, 

consente alle società affidatarie in house di poter procedere ad assunzioni di 

personale, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nella misura 

strettamente necessaria a consentire lo svolgimento delle funzioni trasferite dal 

precedente soggetto gestore secondo adeguati livelli di efficienza, previa verifica 

della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa dopo ricognizione del 

fabbisogno di personale e nei limiti delle autorizzazioni di spesa, disposte 

nell’ambito del bilancio di previsione regionale, relative al contratto di servizio 

della medesima società affidataria; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- la Regione Lazio è socio unico di Astral S.p.a., società per azioni di diritto 

privato a partecipazione integralmente pubblica, costituita con legge regionale 

n. 12/2002, per la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza della 

rete viaria regionale e che opera secondo le modalità dell’in house providing, nel 

rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo; 

 

VISTO 

- la D.G.R. del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019, con la quale sono stati impartiti a 

tutte le società controllate dalla Regione Lazio gli “Obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per 

il personale delle società controllate dalla Regione Lazio, in attuazione 

dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così 

come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100”; 

- la D.G.R. del Lazio del 15 febbraio 2022 n. 55, recante “Obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 



 

quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione, in attuazione 

dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e ss.mm.ii. - 

Applicazione transitoria degli indirizzi e degli obiettivi di cui alla D.G.R. n. 161 

del 29 marzo 2019”; 

- la D.G.R. del Lazio n. 875 del 18 ottobre 2022 recante: “Revoca Deliberazione 

della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova Direttiva in ordine 

alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche 

ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”; 

- la Circolare della Direzione del Personale concernente “Linee guida di 

contenimento della spesa di personale delle società in controllo pubblico 

regionale” di cui alla nota prot. n. 1031889 del 25/11/2020 che, nel chiarire la 

portata degli obiettivi specifici annuali e pluriennali fissati dalla deliberazione di 

Giunta regionale n. 161/2019, ha illustrato le condizioni in presenza delle quali 

è possibile derogare ai vincoli di contenimento della spesa di personale 

stabilendo specificatamente che: 

1. un aumento dell’attività svolta e del fatturato non saranno da soli 

sufficienti a giustificare un incremento del personale se, in base a 

valutazioni di ordine economico, il personale in servizio presso la 

società sia già ampiamente sufficiente, in termini numerici, ad 

espletare il maggior servizio. Diversamente, qualora le valutazioni 

dell’ente propendano per una corretta correlazione tra personale (e 

relativa spesa) e attività prodotta, un aumento della stessa potrà 

giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto, 

ma compatibile con il principio di efficienza e di economie di scala. 

L’aumento del personale dovrà tener conto anche della potenziale 

durata della maggiore attività, in quanto sarebbe incoerente ed 

antieconomico, ad esempio, gravare la società di costi fissi a “tempo 

indeterminato”, qualora l’aumento del fatturato e della connessa 

attività sia limitata nel tempo; 

2. la società interessata a tali processi, mantenga o comunque non 

aumenti l’incidenza percentuale della spesa del personale sul valore 



 

della produzione nell’esercizio considerato, rispetto ad analoga 

incidenza risultante dal bilancio dell’esercizio 2018;  

- la nota della Direzione del Personale R.U. 0785138 del 01/10/2021, recante 

‘’Linee guida di contenimento della spesa di personale delle società in controllo 

pubblico regionali; aggiornamento del quadro normativo di riferimento.”, ha 

confermato i contenuti della sopra richiamata Circolare; 

 

VISTO ALTRESI’ 

- la D.G.R. del Lazio n. 479 del 16 luglio 2019 recante: “Adozione dei nuovi 

indirizzi in merito all’affidamento dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico 

ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido di 

Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Approvazione e pubblicazione di 

avviso di pre-informazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento 

(CE) n. 1370/2007.”; 

- la D.G.R. del Lazio n. 689 del 1° ottobre 2019 recante: “Delibera di indirizzo 

finalizzata allo svolgimento dell’attività istruttoria per l’affidamento della 

gestione delle infrastrutture regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita 

Castellana-Viterbo ad Astral S.p.A. società in house”; 

- la D.G.R. del Lazio n. 926 del 1° dicembre 2020 recante: “Ferrovie regionali 

Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Differimento del termine 

per l’affidamento alle società in house Cotral S.p.a. e Astral S.p.a., finalizzata 

al subentro ad Atac S.p.a. nella gestione del servizio di trasporto e delle reti 

infrastrutturali”; 

- la D.G.R. del Lazio n. 404 del 25 giugno 2021 recante: “Ferrovie regionali 

Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Ulteriore differimento 

del termine per l’affidamento alle società in house Cotral S.p.a. e Astral S.p.a., 

finalizzato al subentro ad Atac S.p.a. nella gestione del servizio di trasporto e 

delle reti infrastrutturali. Proroga della scadenza del Contratto di Servizio con 

Atac S.p.a.”; 

- la D.G.R. del Lazio n. 893 del 9 dicembre 2021, recante “Ferrovie regionali 

Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Differimento del termine 

di avvio del servizio da parte di Astral S.p.a. e Cotral S.p.a. e proroga della 



 

scadenza del Contratto di Servizio vigente con Atac S.p.a. – Atto di indirizzo”, 

con la quale, tra l’altro, è stato differito al 1° luglio 2022 il termine di avvio della 

gestione relative a dette ferrovie da parte di Astral S.p.a. e Cotral S.p.a.; 

- il verbale sottoscritto in data 08/07/2021 con le Organizzazioni Sindacali degli 

Autoferrotranvieri, con il quale veniva conclusa la procedura di consultazione 

che, con specifico riferimento ad Astral S.p.a., ha previsto il trasferimento, da 

Atac S.p.a. ad Astral S.p.a., di n. 312 dipendenti rientranti nell’ambito di 

operatività dei rami d’azienda oggetto di cessione; 

- la D.G.R. del Lazio n. 50 del 15 febbraio 2022 recante: “Concessione alla 

Società Astral S.p.A. dell’infrastruttura ferroviaria relativa alle ferrovie 

regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Approvazione 

della relazione di cui all’art. 34, del D.L. n. 179/2012, dell’atto di concessione 

e dello schema di contratto di servizio”, il cui Piano Economico Finanziario di 

Astral S.p.a. prevede: 

1. a decorrere dal 2023, un costo del personale stimato pari a € 

16.296.000; 

2. a decorrere dal 2023, valore della produzione pari a € 40.206.000; 

- la Determinazione dirigenziale n G08430 del 28 giugno 2022, di attuazione degli 

indirizzi di cui alla D.G.R. del Lazio n. 50/2022, con la quale viene approvato lo 

schema di Contratto di servizio tra Regione Lazio e Astral S.p.a., per la gestione 

delle infrastrutture ferroviarie regionali “Ex concesse” Roma -Lido di Ostia e 

Roma-Civita Castellana-Viterbo, delle relative pertinenze, degli annessi 

impianti dei macchinari ad essi funzionali; 

- il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24/05/2022 di 

autorizzazione, tra l’altro, “alla sottoscrizione dell’atto di cessione dei rami 

d’azienda di Atac S.p.a. in favore di Astral S.p.a. e Cotral S.p.a. avente ad 

oggetto la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale Roma-Ostia Lido e 

Roma-Viterbo”, nel corso della quale detta Assemblea, accogliendo la proposta 

dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. è stato deliberato, in conformità con 

la D.G.R. del Lazio n. 324 del 24/05/2022, di autorizzare l’acquisto da parte di 

Astral S.p.a. del ramo d’azienda denominato “Infrastrutture”, della Società Atac 

S.p.a. e di conferire all’Amministratore Unico di Astral S.p.a., tutti i più ampi 

poteri alla sottoscrizione del relativo “Contratto di cessione rami d’azienda”; 



 

- l’atto di “Cessione di Rami d’Azienda Ferrovie Regionali Roma-Lido di Ostia e 

Roma-Civita Castellana-Viterbo sotto condizioni sospensive”, Repertorio n. 

20.720, Raccolta Numero 10.319m sottoscritto, tra gli altri, dall’Amministratore 

Unico di Astral S.p.a., in data 27/05/2022 in Roma, in presenza del dott. Alfonso 

Colucci, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti in Roma, 

Velletri e Civitavecchia, Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Territoriale di Roma 3^-Entrate, in data 1° giugno 2022 al n. 13.344 Serie 1T 

con € 200,00;  

TENUTO CONTO CHE 

- costituiscono parte integrante dell’Atto di “Cessione di Rami d’Azienda 

Ferrovie Regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo sotto 

condizioni sospensive” su richiamato, i verbali di accordo sottoscritti 

congiuntamente da Astral S.p.a. ed Atac S.p.a. con tutte le Organizzazioni 

Sindacali Autoferrotranvieri presenti nelle suddette aziende, ai sensi dell’art. 47 

della legge 29/12/1990 n. 428 e s.m.i., all’esito dell’esame congiunto sul 

trasferimento del personale legato a detta cessione, che quantificano n. 312 unità 

di personale da trasferire, suddiviso per vari profili;    

 

CONSIDERATO CHE 

- come, tra l’altro, evidenziato nella su richiamata D.G.R. del Lazio n. 50/2022: 

1. la cessione dei rami d’azienda inerenti alle ferrovie in argomento, è 

avvenuta con l’obiettivo primario della Regione Lazio di: “(…) 

valorizzare il trasporto ferroviario, asse portante del sistema 

regionale di trasporto pubblico locale e di perseguire ulteriori 

miglioramenti nella qualità dell’offerta, in particolare nella 

puntualità, nella regolarità, nella composizione e nell’efficienza del 

materiale rotabile, nell’informazione in tempo reale e garantire, 

così, il più elevato livello possibile di efficientamento del servizio e, 

conseguentemente, una più adeguata tutela del cittadino utente 

(…)”; 

2. in tale prospettiva la Regione Lazio “(…) ha avviato interventi di 

rinnovamento delle due citate infrastrutture ferroviarie, finanziate 



 

con risorse derivanti dal Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-

2020 per un importo pari a 334 milioni di euro (…)”; 

3. con D.G.R. del Lazio del 1° ottobre 2019, n. 689, “(…) in 

considerazione della necessità di consentire una immediata ripresa 

dei lavori (…)”, in precedenza affidati al precedente soggetto gestore 

delle Ferrovie in argomento, Atac S.p.a. “(…) sospesi a causa 

dell’avvio della procedura di concordato in capo alla medesima 

società (…)” ed in considerazione della necessità di: “(…) dare avvio 

ai lavori finanziati con risorse allocate nel bilancio regionale o 

derivanti da fonti esogene (…)”, Astral S.p.a. è stata individuata 

quale soggetto attuatore per tutti i lavori non tecnologici di 

ammodernamento e potenziamento, anche con riferimento ai lavori 

in precedenza gestiti da Atac S.p.a. in qualità di stazione appaltante;     

4. quale atto propedeutico alla cessione dei rami d’azienda, la Direzione 

Infrastrutture e Mobilità ha provveduto a redigere la specifica 

Relazione di cui all’articolo 34, comma 20, D. L. n. 179/2012, 

allegata n. 1 alla medesima D.G.R. n. 50/2022, nella quale, tra l’altro, 

vengono: “(…) definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio 

pubblico e di servizio universale, indicate le compensazioni 

economiche, sulla scorta del Piano Economico Finanziario 

predisposto in aderenza alle disposizioni vigenti (…)”; 

 

RILEVATO CHE 

- la dotazione organica rientrante nel perimetro della cessione dei rami d’azienda 

inerenti alle infrastrutture ferroviarie, in quanto correlata alla gestione delle 

medesime infrastrutture da parte di Atac S.p.A., è stata individuata all’origine 

del procedimento in complessive n. 312 unità di personale inquadrato a vari 

parametri del CCNL Autoferrotranvieri, senza alcun dirigente in organico, con 

copertura della spesa prevista dal PEF di cui alla summenzionata D.G.R. del 

Lazio n. 50/2022; 

- nel corso dell’iter amministrativo propedeutico al trasferimento dei suddetti rami 

d’azienda e del relativo personale, sono intervenute n. 16 cessazioni di rapporti 



 

di lavoro del personale ex Atac S.p.a. rientrante nel perimetro di cessione dei 

rami d’azienda, con profili da operaio o operatore di stazione, alle quali hanno 

fatto seguito ulteriori n. 4 cessazioni dal 01/07/2022 ad oggi, corrispondenti ad 

una spesa annua del personale pari a circa € 946.451,25, comprensiva di salario 

accessorio, come da tabella di seguito riportata: 

 

Par.tro 
RAL fissa 

pro capite 

Accessorio 
medio pro 

capite 

Totale 
trattamento 
economico 

Costo pro 
capite 

193 29.201,00 7.644,00 36.845,00 53.425,25 

193 28.904,00 6.455,00 35.359,00 51.270,55 

188 28.580,00 7.362,00 35.942,00 52.115,90 

188 28.580,00 7.362,00 35.942,00 52.115,90 

188 28.289,00 6.342,00 34.631,00 50.214,95 

188 28.289,00 7.572,00 35.861,00 51.998,45 

170 27.029,00 6.888,00 33.917,00 49.179,65 

170 27.029,00 6.888,00 33.917,00 49.179,65 

170 27.882,00 7.023,00 34.905,00 50.612,25 

170 27.092,00 6.888,00 33.980,00 49.271,00 

170 27.092,00 6.888,00 33.980,00 49.271,00 

170 27.092,00 6.888,00 33.980,00 49.271,00 

160 25.451,00 5.171,00 30.622,00 44.401,90 

160 25.451,00 5.307,00 30.758,00 44.599,10 

158 25.214,00 5.486,00 30.700,00 44.515,00 

158 25.200,00 5.486,00 30.686,00 44.494,70 

143 22.642,00 5.033,00 27.675,00 40.128,75 

143 22.642,00 5.033,00 27.675,00 40.128,75 

143 22.642,00 5.033,00 27.675,00 40.128,75 

143 22.642,00 5.033,00 27.675,00 40.128,75 

Totale costo del personale 946.451,25 

 

CONSIDERATO CHE 

- si rende necessario sostituire con la massima urgenza i suddetti n° 20 rapporti di 

lavoro cessati del personale ex Atac S.p.a., seppur con una diversa rimodulazione 

che tenga conto delle mutate esigenze operative, atteso che: 

a) la carenza di personale operaio è fortemente peggiorata, tanto da 

non consentire neanche la minima copertura dei turni di 

manutenzione, che dovrebbero di norma articolarsi in ciclazioni 

h24, con squadre composte da almeno 4 operai in possesso di 

specifici requisiti; 



 

b) la forte carenza di personale operaio è al momento fronteggiata da 

Astral S.p.a. mediante il ricorso a contratti di service con società 

esterne, con evidente aggravio di costi, necessari a garantire la 

puntuale e corretta manutenzione, in particolare sulla Ferrovia 

Roma-Lido di Ostia nell’ambito della: 

• Dirigenza Centrale Elettrificazione linea; 

• Distribuzione Elettrica; 

• Officine Elettriche di Conversione; 

• Alimentazione e Macchine; 

• Segnalamento; 

• Impianti di Centralizzazione; 

• Impianti di Telecomunicazione;  

c) anche per quanto riguarda la Ferrovia Roma-Civita Castellana-

Viterbo, si è reso necessario esternalizzare la manutenzione degli 

Impianti di Telecomunicazione riferiti alla tratta urbana; 

d) il ricorso al lavoro straordinario per il periodo luglio-dicembre 

2022 (primi sei mesi dal subentro), ha comportato un costo pari a 

circa € 500.000,00, nonché il superamento dei tetti orari previsti 

dalla vigente normativa, con evidenti criticità in termini di 

sostenibilità; 

e) fintanto che non saranno completate le procedure di reclutamento 

di cui al presente Piano di Fabbisogno del personale, il monte ore 

straordinari impatterà per circa un milione di euro l’anno, se non 

oltre; 

f) i saldi ferie maturate e non godute, a causa di carenza di personale 

e di improcrastinabili esigenze di servizio, che tra l’altro non 

possono essere monetizzate, hanno raggiunto dimensioni non più 

sostenibili;  

g) la dotazione organica riferita a specifiche figure insostituibili in 

ambito ferroviario, dai capi stazione agli operatori di movimento e 

gestione ai capi unità tecniche, a titolo di esempio, è ridotta 

all’osso, tanto che è sufficiente un’assenza per malattia o un 



 

permesso ai sensi di legge, per mettere a rischio il servizio 

pubblico; 

h) la carenza di personale di stazione, già ridotto al minimo, non 

consente di garantire il minimo presidio necessario alle singole 

stazioni ed alle attività di circolazione;   

i) per la Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, a causa della 

carenza di personale si riescono a presidiare solo 16 stazioni su 36, 

mentre per la Ferrovia Roma-Lido di Ostia, anche se sono 

prevalenti le stazioni presidiate, la situazione del personale 

disponibile è ridotta al limite; 

- la gestione delle Ferrovie richiede specifiche abilitazioni da parte 

dell’ANSFISA; pertanto, le carenze di personale devono essere colmate in modo 

mirato; 

- le stringenti normative in materia di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, a 

tutela sia degli utenti sia dei lavoratori, non consentono margini discrezionalità 

o adattamento nelle singole scelte: ciò significa che o si è in condizione di 

garantire il servizio pubblico o non si è in condizione di farlo; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- il presente Piano di Fabbisogno del Personale inerente al Contratto di servizio 

per la gestione delle infrastrutture ferroviarie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita 

Castellana-Viterbo, di cui alla D.G.R. del Lazio n. 50/2022, da considerarsi del 

tutto insufficiente rispetto alle criticità ed alle carenze di personale riscontrate 

per le suddette ferrovie e sopra rappresentate, è limitato alla sola sostituzione di 

personale ex Atac S.p.a. cessato dal servizio. Detta limitazione, ancorché del 

tutto respinta da Astral S.p.a., è emersa all’esito dei confronti con la Direzione 

Regionale Affari Istituzionali e Personale della Regione Lazio, nei quali è stata 

evidenziata l’impossibilità per Astral S.p.a. di proporre un Piano di Fabbisogno 

del Personale più consistente; in proposito si richiama la pec Astral S.p.a. del 

03/02/2023, protocollo U 0003287, allegata alla proposta della presente 

Determinazione;  

 



 

RITENUTO CHE 

- l’esigenza di procedere, in ogni caso, con la massima urgenza all’approvazione 

del presente Piano di Fabbisogno del Personale per l’annualità 2023 è anche 

dettata dalle tempistiche necessarie al conseguimento delle abilitazioni 

ANSFISA, non inferiori a circa quattro mesi dalla conclusione delle procedure 

selettive; 

 

RITENUTO ALTRESI’ CHE 

- dalla ricognizione delle eccedenze di personale effettuata da Astral S.p.a. ai sensi 

dell’articolo 25 del D. Lgs. n. 175/2016, trasmessa all’Area Politiche del 

Personale degli Enti ed Aziende Sub-Regionali, con PEC protocollo n. 0025033 

del 30/09/2022, è stata attestata l’assenza di personale in esubero; 

 

RILEVATO CHE 

- all’esito della rimodulazione del personale da assumere con contratto a tempo 

indeterminato in sostituzione del personale cessato, è stato individuato il 

seguente fabbisogno di personale: 

Qualifica, 
Categoria, 
Parametro 

Profilo Q.tà 
RAL fissa 

pro capite 

Accessorio 
medio pro 

capite 

Totale 
trattamento 
economico 

Costo pro 
capite 

Costo annuo 
per Qual.ca, 

Cat.ria, Par.tro 

Par.tro 
202 

Coord. 
Ferr.rio Pos. 
1 

2 27.276,32 6.615,45 33.891,77 49.143,07 98.286,13 

Par.tro 
193 

Capo 
stazione 

2 
26.419,62 6.615,45 33.035,07 47.900,85 

95.801,70 

Par.tro 
205 

Capo Unità 
tecnica 

2 27.561,28 6.615,45 34.176,73 49.556,26 99.112,52 

Par.tro 
188 

Capo 
Operatori 

2 25.868,76 6.615,45 32.484,21 47.102,10 94.204,21 

Par.tro 
158 

Oper.ri 
mov.nto e 
gest. 

6 23.130,18 6.615,45 29.745,63 43.131,16 258.786,98 

Par.tro 
135 

Operatori 
scambi 
cabina 

2 22.801,96 6.615,45 29.417,41 42.655,24 85.310,49 



 

Par.tro 
170 

Operatore 
tecnico  

2 24.237,68 6.615,45 30.853,13 44.737,04 89.474,08 

Par.tro 
140 

Operatore 
qualificato 

2 21.374,78 6.615,45 27.990,23 40.585,83 81.171,67 

Totale unità 20 Totale costo del personale 902.147,78 

 

 

RILEVATO ALTRESI’ CHE 

- le spese per il personale di cui al sopra elencato fabbisogno di personale per 

l’annualità 2023, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50/2022 

(Concessione alla Società Astral S.p.a. dell’infrastruttura ferroviaria relativa alle 

ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. 

Approvazione della relazione di cui all’art. 34, del D.L. n. 179/2012, dell’atto di 

concessione e dello schema di contratto di servizio), il cui Piano Economico 

Finanziario è in corso di aggiornamento; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- il costo complessivo del personale di Astral S.p.a. nell’anno 2021, di cui alla 

voce B9 del conto economico, desumibile dal bilancio d’esercizio della società, 

è stato pari a € 13.365.408,00; 

 

RITENUTO 

- di richiedere l’approvazione della presente programmazione da parte della 

Giunta Regionale del Lazio, ai sensi della D.G.R. n. 161/2019, nonché 

l’autorizzazione ad avviare le procedure per il reclutamento del personale 

previsto; 

- che le procedure selettive per il reclutamento del personale di cui al presente 

Piano, potranno prevedere la riserva di posti riservata al personale in forza 

all’Astral S.p.a., in misura massima del 50% dei posti oggetto di selezione; 

- che, qualora dovessero risultare vincitori dei posti oggetto di selezione, 

dipendenti già in forza ad Astral S.p.a. addetti alla gestione delle Ferrovie ex 

Concesse, con successiva D.G.R. dovrà essere approvata la possibilità di 



 

sostituire i medesimi, per evitare eventuali criticità derivanti da carenze di 

personale a cascata;   

 

VISTE 

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

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 01/2023, 

dell’Area Personale e Organizzazione sottoscritta dal Dirigente responsabile 

Dott. Daniele Lucci e controfirmata dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini 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 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 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

- di confermare nel ruolo di responsabile del procedimento il Dott. Daniele Lucci; 

- di approvare l’aggiornamento del Piano di Fabbisogno del Personale relativo alla 

D.G.R. del Lazio n. 50/2022 (Concessione alla società Astral S.p.a. 

dell’infrastruttura ferroviaria relativa alle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia 

e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Approvazione della relazione di cui all’art. 

34 del D.L. N 179/2012, dell’atto di concessione e dello schema di contratto di 

servizio), per l’annualità 2023, determinato nella misura strettamente necessaria 



 

ed urgente per assicurare sia il servizio pubblico richiesto, come da tabella a 

seguire: 

Qualifica, 
Categoria, 
Parametro 

Profilo Q.tà 
RAL fissa 

pro capite 

Accessorio 
medio pro 

capite 

Totale 
trattamento 
economico 

Costo pro 
capite 

Costo annuo 
per Qual.ca, 

Cat.ria, Par.tro 

Par.tro 
202 

Coord. 
Ferr.rio Pos. 
1 

2 27.276,32 6.615,45 33.891,77 49.143,07 98.286,13 

Par.tro 
193 

Capo 
stazione 

2 
26.419,62 6.615,45 33.035,07 47.900,85 

95.801,70 

Par.tro 
205 

Capo Unità 
tecnica 

2 27.561,28 6.615,45 34.176,73 49.556,26 99.112,52 

Par.tro 
188 

Capo 
Operatori 

2 25.868,76 6.615,45 32.484,21 47.102,10 94.204,21 

Par.tro 
158 

Oper.ri 
mov.nto e 
gest. 

6 23.130,18 6.615,45 29.745,63 43.131,16 258.786,98 

Par.tro 
135 

Operatori 
scambi 
cabina 

2 22.801,96 6.615,45 29.417,41 42.655,24 85.310,49 

Par.tro 
170 

Operatore 
tecnico  

2 24.237,68 6.615,45 30.853,13 44.737,04 89.474,08 

Par.tro 
140 

Operatore 
qualificato 

2 21.374,78 6.615,45 27.990,23 40.585,83 81.171,67 

Totale unità 20 Totale costo del personale 902.147,78 

 

- di dare atto che, il presente Piano del Fabbisogno di Personale, rispetta le facoltà 

assunzionali dell’Astral S.p.a., in quanto prevede esclusivamente la sostituzione 

di rapporti di lavoro cessati; 

- di dare atto che le spese per il presente Piano di Fabbisogno del personale per 

l’annualità 2023 trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50/2022, il cui 

Piano Economico Finanziario è in fase di aggiornamento; 

- di dare atto che le procedure selettive per il reclutamento del personale con 

contratto a tempo indeterminato, di cui al presente Piano, potranno prevedere la 

riserva di posti riservata al personale in forza all’Astral S.p.a., in misura massima 

del 50% dei posti oggetto di selezione; 

- di dare atto che, qualora dovessero risultare vincitori dei posti oggetto di 

selezione, dipendenti già in forza ad Astral S.p.a. addetti alla gestione delle 



 

Ferrovie ex Concesse, con successiva Determinazione aziendale dovrà essere 

approvata una ulteriore Deliberazione di Giunta Regionale, finalizzata ad 

autorizzare la sostituzione dei medesimi vincitori, per evitare eventuali criticità 

derivanti da carenze di personale a cascata;   

- di trasmettere la presente Determinazione alle competenti strutture della Regione 

Lazio per la richiesta di approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi 

della D.G.R. del Lazio n. 161/2019, nonché per la richiesta di autorizzazione ad 

avviare le procedure per il reclutamento del personale previsto, con contratti a 

tempo indeterminato; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, su Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che, copia della presente Determinazione, sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza: al RUP; all’Area Personale e 

Organizzazione; all’Ufficio Gare; all’Ufficio Contratti; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all’Area 

Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Area Affari Societari     L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba      Ing. Antonio Mallamo  


