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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per complessivi
15 posti, di cui 10 posti per la progressione dal III al II livello e n. 5 posti per la progressione dal II al I
livello, nel profilo di Tecnologo dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del CCNL ASI del 29
novembre 2007,di cui al bando n. 9 del 29 dicembre 2008.

IL DIREITORE GENERALE
VISTI:

• il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 128 concernente il riordino dell' Agenzia Spaziale
Italiana;

• 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";

• la deliberazione n. 40/2009 assunta dall'Ufficio Commissariale dell' ASI nelle funzioni proprie
del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2009, è stata disposta la nomina a
Direttore Generale dell' ASI del Dr. Luciano Criscuoli, con decorrenza dal 4 maggio 2009;

• il D.P.R. lO gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato" e s.m.i.;

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

• iI D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

• iI D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 avente ad oggetto il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e s.m.i.;

• il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, concernente iI codice delle pari opportunità tra uomo e
donna;

• il preventivo economico gestionale e decisionale 2009 ed il bilancio preventivo finanziario
decisionale e gestionale 2009 ed il preventivo finanziario decisionale e gestionale triennale
2008-2010;

• il piano triennale di fabbisogno del personale 2007- 2009 approvato, nell'ambito del Piano
Triennale di Attività 2007/2009 dal Consiglio di Amministrazione in data 5 ottobre 2007 con
deliberazione n. 38/2007 (ND-CDA-2007-38) e approvata dal Ministero dell'Università e della
Ricerca, in data 6 dicembre 2007 con nota prot. 1111 ;

Il Piano Triennale delle Attività 2008/2010 approvato dal CdA in data 28.11.200,8 e approvato 9f>
dalMIURconnotan.237dellOmarzo2009; ///L
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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per complessivi
15 posti, di cui 10 posti per la progressione dal III al II livello e n. 5 posti per la progressione dal II al I
livello, nel profilo di Tecnologo dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del CCNL ASI del 29
novembre 2007,di cui al bando n. 9 del 29 dicembre 2008.

VISTOil 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 2007ai sensi dell'art. 70comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi;

CONSIDERATO che l'art. 15 del CCNL ASI prevede che le opportunità di sviluppo
professionale per ricercatori e tecnologi entrambi caratterizzati da un' omogenea professionalità e
da un unico organico, articolato su tre livelli, possano avvenire anche attraverso procedure
selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito
scientifico ovvero tecnologico del personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nel
livello immediatamente inferiore;

VISTI l'accordo sindacale sottoscritto in data 16.5.2008 ove vengono definite le opportunità di
sviluppo professionale per il personale dei profili di ricercatore e tecnologo per n. 5 posti dal II
al I livello e n. 10 posizione dal III al II, con decorrenza al 1 gennaio 2007;

VISTO il proprio decreto n. 299/2008 del 29 dicembre 2008 concernente il bando di selezione n.
9/2008 indicato in oggetto che prevede la nomina della Commissione e designa quale
Responsabile del Procedimento il dr. Guido Rossetti Dirigente dell'Unità Gestione Risorse Umane;

VISTO l'art. 6 del suddetto bando che prevede che la commissione esaminatrice dovrà essere
composta da un Presidente, quattro membri effettivi e due membri supplenti;

VISTO il DPCM 23 marzo 1995 per la determinazione dei compensi per i componenti delle
Commissioni esaminatrici;

TENUTO CONTO del combinato disposto dell' art. 33 del Regolamento di reclutamento del
personale ASI e dell'art. 8, comma 1 del DPCM 23marzo 1995,che prevede l'aumento dei predetti
compensi del 20%;

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. 30marzo 2001n. 165;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria a carico del capitolo 11220
"spese per i concorsi e selezioni" del preventivo finanziario gestionale 2009;

RITENUTAla necessità di provvedere;

DISPONE
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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio per complessivi
15 posti, di cui 10 posti per la progressione dal III al II livello e n. 5 posti per la progressione dal II al I
livello, nel profilo di Tecnologo dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del CCNL ASI del 29
novembre 2007,di cui al bando n. 9 del 29 dicembre 2008.

• La nomina della Commissione esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio riservato
al personale dell' Agenzia Spaziale Italiana che ha avanzato istanza di partecipazione alla
selezione di cui al bando n. 9 del 29 dicembre 2008, per complessivi 15 posti, di cui 10 posti
per la progressione dal 1Il al II livello e n. 5 posti per la progressione dal II al I livello, nel
profilo di Tecnologo dell' ASI ai sensi dell' art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007,
risulta così composta:

Presidente Dr. Guerriero Luciano
Membro effettivo Sig.ra Anna Maria Prata
Membro effettivo Dr. Schettini Giancarlo
Membro effettivo Dr. Guzzi Rodolfo
Membro effettivo Prof. Carrino Luigi
Membro supplente Prof. Bizzarri Mariano
Membro supplente Dr Marconicchio Franco

• L'onere del presente decreto, determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, è stimato in €
2.000,00 e graverà sul capitolo 11220 "Spese per i concorsi e selezioni" l preventivo
finanziario gestionale 2009.
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