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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di cui al bando n. 8/2008, emanato
con decreto direttoriale n. 298/2008del 29/12/2008,per la progressione di livello nel profilo di funzionario
di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana di cui all'art. 54 del CCNL del Comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001ed ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI.

IL DIRETIORE

GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 128 concernente
Italiana;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento
VISTO il Regolamento di Organizzazione

e Funzionamento,

VISTO l'art. 29 del Regolamento di Amministrazione

il riordino dell' Agenzia Spaziale
amministrativo;

in particolare l'art. lO;

e Contabilità;

VISTO il preventivo finanziario decisionale 2009 con allegato il preventivo
2008 ed il bilancio triennale 2008-2010;
VISTA
nomina
VISTO
decreto

finanziario gestionale

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 in data 28 aprile 2009 concernente la
del dotto Luciano Criscuoli a Direttore Generale dell' ASI;
il Regolamento recante "procedure per il reclutamento del personale ASI" emesso con
n. 7 dell'81uglio 2004;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il D.P.R. 12/02/1991 n. 171 recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall' accordo per il triennio 1988-1990 concernenti il personale delle istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";
VISTO il CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
sottoscritto in data 21 febbraio 2002;

1998-2001

VISTO il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per il personale dell' ASI relativo al
quadriennio normativo 2002- 2005 ed ai bienni economici 2002/2003 e 2004/2005; sottoscritto in
data 29 novembre 2007 ai sensi dell'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi;
CONSIDERATO che l'art. 42 del CCNL ASI prevede "Resta in vigore, per quanto compatibile con
le disposizioni del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata
nel comparto ricerca."
VISTO l'art. 8 del CCNL ASI che richiama, ai sensi del citato art. 42 del CCNL ASI, in particolare
l'art. 54 del CCNL del comparto ricerca 1998/2001 in tema di progressioni di livello nei profili;
VISTO il decreto del Commissario
selezione in oggetto;

Straordinario

n. 49 del 23 dicembre 2008 di indizione

della
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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di cui al bando n. 8/2008, emanato
con decreto direttoriale n. 298/2008del 29/11/2008,per la progressione di livello nel profilo di funzionario
di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana di cui all'art. 54 del CCNL del Comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001ed ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI.
VISTO l'accordo sindacale sottoscritto in data 28 novembre 2007 - che all' Addendum prevede la
possibilità di rimodulare tale accordo sulla base del CCNL ASI (sottoscritto successivamente in
data 29 novembre 2007) - come integrato e rimodulato dall'ipotesi di accordo sottoscritto in data
19 febbraio 2008, ove, tra l'altro, vengono definite le opportunità di sviluppo professionale per il
personale dei profili dal IV al IX (artt. 53 e 54) con decorrenza dalI gennaio degli ani 2005, 2006 e
2007;
VISTO il bando n. l, 2 e 3 /2008 emanati con propri decreti nn. 34, 35 e 36 del 3.3.2008 concernenti
l'attribuzione di progressioni di livello di cui all'art. 54 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
1998-2001 ed ai sensi dell' art. 8 del CCNL ASI per
complessivi 49 posti di cui 5 andati deserti;
CONSIDERATO che l'ASI ha proceduto alla revisione dell'inquadramento
di personale
da altre amministrazioni successivamente alla scadenza dei bandi sopra indicati;

trasferito

CONSIDERATA l'opportunità
di poter attribuire una possibilità anche ai dipendenti che non
hanno potuto produrre utilmente la domanda di partecipazione
nelle more del definitivo
inquadramento,
mediante l'indizione della selezione indicata in oggetto utilizzando le risorse
residue non utilizzate per le selezioni andate deserte;
RITENUTO di dover utilizzare - sentite le 00.55. rappresentative
precedenti procedure selettive;

- le risorse non utilizzate nelle

VISTO il bando n. 8/2008 emanato con proprio decreto n. 298 del 29.12.2008 - Selezione per un
posto per la progressione di livello nel profilo di inquadramento dell' Agenzia Spaziale Italiana di
cui all'art. 54 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
1998-2001 ed ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI;
CONSIDERA TO che la selezione in oggetto, sentite le 00.55. firmatarie dell' accordo stipulato in
data 19.2.2008, rientra nelle progressioni ex art. 54 previste dal citato accordo;
VISTO l'art. 6 del citato bando n. 8/2008 che prevede la nomina della Commissione
composta da un Presidente, due membri effettivi e un membro supplente;
VISTO il DPCM 23 marzo 1995 per la determinazione
Commissioni esaminatrici;

dei compensi

esaminatrice

per i componenti

delle

TENUTO CONTO del combinato disposto dell' art. 33 del Regolamento di reclutamento del
personale ASI e dell'art. 8, comma 1 del DPCM 23 marzo 1995, che prevede l'aumento dei predetti

compensi del 20%;
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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di cui al bando n. 8/2008, emanato
con decreto direttoriale n. 298/2008del 29/11/2008,per la progressione di livello nel profilo di funzionario
di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana di cui all'art. 54 del CCNL del Comparto delle
Istituzioni e deJ?:liEnti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001ed ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI.

VISTO l'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 riguardante la riduzione del 10% delle
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti a organi
collegiali comunque denominati presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria a carico del capitolo 11220
"spese per i concorsi e selezioni" del preventivo finanziario gestionale 2009;
RITENUTA la necessità di provvedere;
DISPONE

•

La nomina della Commissione esaminatrice per il bando n. 8 del 2008 relativo alla selezione
per titoli riservata ai dipendenti ASI per le progressioni di livello di cui all'art. 54 del CCNL
del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001 ed ai
sensi dell'art. 8 del CCNL ASI, risulta così composta:

Presidente
Com onente effettivo
Com onente effettivo - se etario
Componente su lente
•

Si .ra Anna Maria Prata
Dr.ssa Anna Defazio
Dr.ssa Anna Maria Salerno
Dr Massimo De An elis

Diri ente Amministrativo
Tecnolo o III livello
Tecnolo o III livello
Tecnolo o III livello

L'onere del presente decreto, determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, è stimato in €
1.000,00 e graverà sul capitolo 11220 "Spese per i concorsi e selezioni" del preventivo
finanziario gestionale 2009.

E GENERALE
no Criscuoli

