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IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” 

e successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e 

aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” 
e successive modifiche; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011, approvato con Deliberazione n. 1 del 9 
marzo 2011 del Consiglio di amministrazione, integrato dagli esperti nominati ai sensi dell’art. 
3 del citato D. Lgs n. 213/2009, e successivamente modificato, da ultimo, con la Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 20 luglio 2017; 

- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 2018, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 2017; 

- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 

- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018; 

- il Documento di Visione Strategica decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS) approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 luglio 2016; 

- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 30 del 6 marzo 2018; 

- il Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario 
Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana;  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto 
“Determinazioni relative all’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana”;  

- il Preventivo Finanziario Decisionale 2019, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 2019 
ed il Bilancio Triennale 2019-2021, approvato dal Commissario Straordinario dell’Agenzia 
Spaziale Italiana con Decreto n. 10 del 10 dicembre 2018; 
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VISTO il Decreto direttoriale n. 523/2019 del 17 settembre 2019 che dispone di nominare l'Ing. 
Bruno Tribioli, Dirigente tecnologo di I livello, Responsabile dell'Unità Gestione e Valorizzazione 
Risorse Umane, Vicario del Direttore generale nei giorni dal 18 settembre al 30 settembre 2019, 
delegando allo stesso le funzioni in capo al Direttore Generale, limitatamente agli atti di ordinaria 
amministrazione 

 
VISTI 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. ed in particolare gli artt. 1, 3, 7, 
40, 43e 57; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 la legge 20 maggio 1970n. 300; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, ed in particolare l'art.16; 
 il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna" ai sensi dell'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare 
gli artt. 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48 e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 
 il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106; 
 il Decreto Legislativo 27 dicembre 2009 n. 150, ed in particolare gli artt. 1, 3, 8, 9, 13 e 14; 
 la legge 4 novembre 2010 n. 183, ed in particolare l'art. 21; 
 la Circolare 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante 

l'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro - 
correlato, i cui all'art. 28, comma 1 bis, Decreto Legislativo 9 aprile 2008n. 81 e s.m.i.; 

 la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2 del 16 luglio 2019 recante “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche"; 
 

CONSIDERATO che tale "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni": 

- ha composizione paritetica; 
- è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di 
rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in 
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modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi; 
- ha un presidente designato dall' amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della stessa 

amministrazione; 
- è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale; 
- è regolato - quanto a cornice normativa, modalità di funzionamento, costituzione, durata 

del mandato, compiti, relazioni, regolamentazione interna e collaborazione con altri 
organismi - dalla Direttiva della Funzione Pubblica n. 2 del 16 luglio 2019 recante “Misure 
per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche"; 

 
VISTO l’esito della Call Interna n.4/2019 – che ha assegnato al Dott. Massimo De Angelis la 
posizione di Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’ASI in quota Amministrazione; 
 
VISTE le comunicazioni prot. n. 0007541 del 25 settembre 2019, n. 0007539 del 25 settembre 2019, 
n.0007540 del 25 settembre 2019 e la n. 0007392 del 20 settembre 2019 rispettivamente di 
designazione dei componenti della UIL RUA, FIR CISL, FGU - Ricerca e FLC CGIL; 
 
VISTA la relazione CI-VRU-2019-541 del 20 settembre 2019 del Responsabile del procedimento in 
cui si evidenzia la necessità di designare la nuova composizione del Comitato Unico di Garanzia 
dell’ASI, stante la scadenza del mandato, avvenuta il 15 giugno 2019, dei componenti nominati con 
Decreto direttoriale n. 216 del 15 giugno 2015; 
 
RITENUTO di dover provvedere; 
 

DECRETA 
 

per tutte le motivazioni esposte in premessa che si intendono ripetute e confermate: 
 

1. la nomina nella nuova composizione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG" dell'Agenzia 
Spaziale Italiana risulta così composto: 

 
Soggetto che designa Titolare Supplente 

ASI - Presidente Massimo De Angelis  
ASI Raoul Clapier Daniela Nesi 
ASI Federica Iafolla Chiara Recchi 
ASI Fabio Prasca Alessandra Calapai 
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ASI Immacolata Donnarumma Ansalone Luigi 
Organizzazioni Sindacali Sciortino Giacomo Crisconio Marino 
Organizzazioni Sindacali Paola Gentilini Emanuela D’Aversa 
Organizzazioni Sindacali Massimo Ricci Simonetta Di Ciaccio 
Organizzazioni Sindacali Mariella Rossi Dina Di Clemente 

 
2. i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere 

rinnovati una sola volta. 
 
                                                                                                                              
 
           Bruno Tribioli 
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