
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 349 DEL 08 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

ASSISTENZA LEGALE DI NATURA GIUSLAVORISTICA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con decorrenza 1° gennaio 2022, per effetto delle disposizioni regionali che 

prevedono l’affidamento ad Astral S.p.a. della gestione delle infrastrutture 

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

(c.d. Ferrovie ex concesse), Astral S.p.a. acquisirà da Atac S.p.a., attuale gestore 

del servizio, n° 312 dipendenti attualmente impegnati nelle attività di 

funzionamento di dette linee ferroviarie; 

- il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori è regolato dal CCNL 

Autoferrotranvieri ed Internavigatori; 

- Astral S.p.a., per il personale non dirigente, applica alla maggior parte dei 

Lavoratori il CCL Astral S.p.a. Funzione Pubblica e, per al restante personale, il 

CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori, fatto salvo un numero ristrettissimo 

di Lavoratori ai quali è applicato il CCNL Giornalisti; 

- per quanto sopra, si rende necessario l’avvio di un processo interno teso ad 

armonizzare, giuridicamente ed economicamente, il rapporto di lavoro dei 

dipendenti ex Atac S.p.a. con i lavoratori dipendenti di Astral S.p.a., mediante la 

definizione di accordi di armonizzazione, anche al fine di prevenire contenziosi; 

- si rende, altresì, necessario usufruire dell’assistenza legale di natura 

giuslavoristica di un professionista in possesso di idonee competenze, non 

presente in azienda; 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il Responsabile del procedimento ha individuato nella figura dell’Avv. Antonio 

Curatola il professionista con adeguate competenze che possa supportare Astral 

S.p.a. nell’attività in argomento; 

- l’importo del compenso previsto per la suddetta attività è stato quantificato in € 

30.000,00 (euro trentamila/00) lordi, oltre IVA, CPA e spese generali, per tutta la 

durata dell’incarico, la cui scadenza è prevista per il 30/06/2022; 

- l’impegno di spesa trova copertura nelle spese di funzionamento ex art. 23 del 

vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

- tenuto conto dell’entità dell’importo di cui sopra non sussistono elementi ostativi 

al conferimento diretto dell’incarico, in ossequio alle disposizioni di cui al Codice 

dei Contratti; 

 

PRESO ATTO CHE 

-    il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 12/2021 

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

anche in qualità di RUP, 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 vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Dirigente della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini e dalla Dirigente 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal sottoscritto; 

-   la predetta proposta verrà 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  

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

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la proposta del Direttore Generale, anche in qualità di responsabile 

del procedimento, di affidare all’avv. Antonio Curatola l’incarico di cui alla 

presente Determinazione, per un importo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA, 

CPA e spese generali, con scadenza al 30/06/2022; 

- di dare atto che, l’impegno di spesa trova copertura nelle spese di funzionamento 

ex art. 23 del vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Area Personale e Organizzazione, alla 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area 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 Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


