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IL 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;
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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;
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
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.;
il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.i.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i. e il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ;
il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
il D.P.C.M. 23 marzo 1995;

VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2019-326 del 23/05/2098 che illustra le
finalità del presente provvedimento;
VISTI i propri precedenti decreti:
 n. 79 del 15 febbraio 2018 recante: “Bando n. 8 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana
nel profilo di Operatore Tecnico, del livello professionale VIII”;
 n. 471 del 6 luglio 2018 di nomina della Commissione esaminatrice del Bando n. 8/2018 –,
nella seguente composizione:
TRIMARCHI Pietro Paolo

Presidente

NERI Barbara

Dirigente amministrativo – Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Collaboratore di Amministrazione - INAF-IRA

BELLAFIORE Lorenzo

C.T.E.R. - ASI

Componente
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SABATO Dalila

Collaboratore di Amministrazione - ASI

Segretario

VISTA la sopravvenuta impossibilità della dott.ssa Sabato Dalila di portare avanti l’incarico
conferito;
RITENUTO di provvedere,
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente la commissione
esaminatrice per il per il Bando n. 8 /2018 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Operatore Tecnico
del livello professionale VIII, risulta così modificata:
TRIMARCHI Pietro Paolo

Presidente

NERI Barbara

Dirigente amministrativo – Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Collaboratore di Amministrazione - INAF-IRA

BELLAFIORE Lorenzo

Tecnologo - ASI

Componente

MICCOLI Fabio

Funzionario di Amministrazione - ASI

Segretario

Componente

L’onere del presente decreto è immutato rispetto a quanto determinato con l’impegno assunto con
il sopracitato decreto n. 471 del 6 luglio 2018.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI: www.asi.it.
Anna Sirica

SIRICA ANNA
AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
Direttore Generale
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