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Oggetto: Bando n. 13/2019: selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, volta al reclutamento 
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

 
 

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 e ss.mm.ii.;  
- 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 per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2020-2022 (PTA 2020-2022) e l’annesso Piano Integrato della 
Performance 2020-2022, approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 
49/2020 del 26 febbraio 2020; 

- il preventivo finanziario decisionale 2020 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2020 
ed il bilancio triennale 2020-2022; 

- 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 nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la 
prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;  



 

DECRETO N.         / 2020 Data :  
 
Pagina:  2 di  3 

Oggetto: Bando n. 13/2019: selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, volta al reclutamento 
di n.2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato, della durata di tre anni, rinnovabili, nel profilo di Primo tecnologo, del 
livello professionale II - 1^fascia stipendiale, finalizzate ad assicurare il supporto ai 
programmi di Osservazione della Terra. – Esito della selezione. 

  
  
  

  

MOD.ASI-AIP-C1  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 153/2020 del 10 settembre 2020 avente ad 
oggetto: “Proroga, dal 1° ottobre 2020 sino alla nomina del nuovo Direttore generale e comunque 
non oltre il 31 marzo 2021, dell’incarico di Direttore generale reggente conferito con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 67 del 24 marzo 2020 al dott. Fabrizio Tosone, 
Dirigente tecnologo di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana”; 

 
VISTI: 
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 
- il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato 

dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE; 
- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 

5/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 dell’11/03/2008, concernenti i criteri e le modalità da osservare 
per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, nel rispetto dei limiti di spesa imposti 
dalle disposizioni in materia di finanza pubblica; 

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e, in particolare, l’art. 6, comma 7; 
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli 

sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea; 
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 10, comma 5; 
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 

l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e, in particolare, l’art. 14, comma 1; 
- il Piano Triennale della Performance 2020-2022 approvato dal Consiglio di amministrazione con 

Deliberazione n. 49/2020 del 26 febbraio 2020; 
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
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libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati); 

  
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2020-630 del 16/10/2020, a firma congiunta 
del Responsabile del Procedimento dell’Avviso in oggetto e del Responsabile dell’Unità Gestione e 
Valorizzazione Risorse Umane, che illustra le finalità del presente provvedimento;  
  
VISTI i propri precedenti decreti: 
- n. 704 del 2 dicembre 2019 recante: “Bando n. 13/2019: selezione pubblica, per titoli ed esame 

colloquio, volta al reclutamento di n.2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato, della durata di tre anni, rinnovabili, nel profilo di Primo tecnologo, del 
livello professionale II - 1^fascia stipendiale, finalizzate ad assicurare il supporto ai programmi di 
Osservazione della Terra.”; 

- n. 102 del 24 febbraio 2020 di nomina della Commissione esaminatrice del bando in oggetto; 
  
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del bando n, 13 /2019, che recitano: “ 

1. Il Responsabile del procedimento del presente bando, entro il termine di trenta giorni dalla consegna 
degli atti da parte di ciascuna Commissione, accerta la regolarità formale degli atti medesimi.  

2. Il Direttore Generale approva le graduatorie e nomina i vincitori.“ 
  
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-VRU-2020-629 del 16/10/2020, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del bando n. 
13/2019 e dei verbali dalla stessa redatti; 
  
RITENUTO di dover provvedere, 
  

DECRETA 

  

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, la conclusione con esito 
negativo della procedura selettiva di cui al Bando n. 13/2019, in quanto nessun candidato ammesso 
al colloquio, ha superato tale prova. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI: www.asi.it.  
  

Fabrizio Tosone 

http://www.asi.it/
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