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Oggetto: Revoca della procedura selettiva, indetta con deliberazione del Consiglio di

amministrazione n. CdA201X11/241/2013 del 17/7/2013, finalizzata all'affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto da utilizzarsi
all'interno delle collaborazioni tecnologiche e scientifiche esistenti tra l'ASI ed il Jet
Pro ulsion Laborato di Pasadena

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del giorno 29 aprile 2014 assistono alla deliberazione:

il Direttore generale f.f. Roberto Ibba;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e del
componente effettivo Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il componente effettivo del Collegio dei Revisori
dei conti Francesco Mercurio.

Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell' ASI entrato in vigore il1 o maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 28 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il1 o maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IXll/243/2013 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2014, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014 ed
il bilancio triennale 2014-2016;
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Oggetto: Revoca della procedura selettiva, indetta con deliberazione del Consiglio di

amministrazione n. CdA20IX11/241/2013del 17f7/2013, finalizzata all'affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto da utilizzarsi
all'interno delle collaborazioni tecnologiche e scientifiche esistenti tra l'ASI ed il Jet
Pro ulsion Laborato di Pasadena

il DPCM del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2014, concernente la
nomina del Pro£.Avv. Aldo Sandulli a Commissario Straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTAla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/241/2013 del 17/7 /2013 di
indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata all'affidamento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto da utilizzarsi all'interno delle
collaborazioni tecnologiche e scientifiche esistenti tra l'ASI ed il Jet Propulsion Laboratory di
Pasadena senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n.
165 e s.m.i. e in applicazione dell'art. l, comma 187 della legge 23/12/2005 n. 266, come modificato
dall'art. 3 comma 80della legge 24/12/2007, n. 244;

VISTOil pedissequo avviso di selezione n. 28/2013 del 31/10/2013;

VISTO il decreto direttoriale n. 548 del 29/11/2013 di proroga dei termini di scadenza per la
presentazione delle candidature alla selezione in questione;

VISTO il decreto direttoriale n. 30 del 3/2/2014 di nomina della Commissione giudicatrice relativa
all'Avviso 28/2013;

RITENUTO opportuno, alla luce del mutato quadro istituzionale ed alle sopravvenute diverse
esigenze dell'Agenzia, anche in relazione alla occorrenza di un controllo delle spese destinate a
consulenze e collaborazioni varie, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge
7/8/1990 n. 241 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
CdA20IXll/241/2013 del 17/7 /2013 di indizione della procedura selettiva di cui all'avviso 28/2013 e
degli atti assunti successivamente alla stessa, come sopra citati;

VISTAla nota interna CI-RUM-2014-587del 16/04/2014 che illustra l'iniziativa;

RITENUTOdi dover provvedere,

DELIBERA

1. per tutte le motivazioni riportate in premessa, che si intendono ripetute e confermate, la revoca, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge 7/8/1990 n. 241e s.m.i., della deliberazione
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Oggetto: Revoca della procedura selettiva, indetta con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. CdA20IX11j241j2013del 17/7/2013,finalizzata all'affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto da utilizzarsi
all'interno delle collaborazioni tecnologiche e scientifiche esistenti tra l'ASI ed il Jet
Pro ulsion Laborato di Pasadena

del Consiglio di amministrazione n. CdA20IXll/241/2013 del 17/7/2013 di indizione di una
procedura selettiva di evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata all'affidamento di un incarico
di collaborazione coordinata e continuativa - ad un esperto da utilizzarsi all'interno delle
collaborazioni tecnologiche e scientifiche esistenti tra l'ASI ed il Jet Propulsion Laboratory di
Pasadena - senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs.
30/3/2001 n. 165 e s.m.i. e in applicazione dell'art. l, comma 187 della legge 23/12/2005 n. 266,
come modificato dall'art. 3 comma 80 della legge 24/12/2007, n. 244 e dei successivi
provvedimenti assunti in attuazione della deliberazione medesima, come rassegnati nelle
premesse.

Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis

Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli
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