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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice relativa al concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale, in prova, con il profilo
professionale di Primo Tecnologo, del livello professionale II, presso la sede dell' Agenzia
Spaziale Italiana di Roma, Unità Gestione Basi. Bando n. 3/2011.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca ed in particolare
1'art. 6, che riconosce autonomia regolamentare agli enti di ricerca, in conformità ai
principi e alle vigenti norme di amministrazione e èontabilità pubblica e a quelle generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del
codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza,
economicità ed efficacia della gestione;

Visto

lo Statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell' ASI, integrato dagli esperti
nominati dal MIUR ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 213/2009, con le delibere n.
1/INT/2010 del 22 giugno 2010, n. 3/INT/2010 dell'l1 novembre 2010 e n. 5/INT/2010
del 29 novembre 2010, approvato definitivamente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca con Nota Prot. ASI n. 1946 dell'1/3/2011, recepita con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. l/INT /2011 del 9 marzo 2011, pubblicato
con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in vigore il l°
maggio 2011;

Vista

la deliberazione n. 2/2009 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell' ASI nella seduta
del lO settembre 2Ò09,che dispone la nomina a Direttore Generale dell' ASI del Dr.
Luciano Criscuoli;

Visto

il D. Lgs. 30 marzo 2001n. 165 e s.m.i.;

Visto

il D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 ;

Visto

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

Visto

il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;

Visto

il preventivo finanziario decisionale 2011 con allegato il preventivo finanziario gestionale
2011ed il bilancio triennale 2011-2013;

Visto

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto

Il Regolamento recante "Procedure per il reclutamento del personale dell' ASI" emesso con
decreto n. 7 dell'8 luglio 2004,art. 2, comma 1;

Visto

il bando di selezione n. 3 del 30 giugno 2011, indicato in oggetto, pubblicato sul sito
dell' ASI in data 09 agosto 2011;
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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice relativa al concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale, in prova, con il profilo
professionale di Primo Tecnologo, del livello professionale II, presso la sede dell' Agenzia
S aziale Italiana di Roma, Unità Gestione Basi. Bando n. 3/2011.
Visto

il D.P.C.M. 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Vista

la normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs..30 giugno 2003,n. 196 e s.m.i.;

Visto

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in
materie di trasparenza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista

la relazione predisposta dal Responsabile dell'Unità Risorse Umane

Ritenuto

di dover provvedere;
Dispone

La nomina della Commissione esaminatrice di cui al bando n. 3/2011relativo al concorso per titoli ed esami
per il reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale, in prova, con il profilo professionale di
Primo Tecnologo, del livello professionale II, presso la sede dell' Agenzia Spaziale Italiana di Roma, Unità
Gestione Basi, così composta:
Presidente
Com onente
Com onente
Componente aggiunto per
la !in a francese
Segretario

•

Roberto Ibba
Donatella Fran
ane
Mauro Cardone
Agnese Albonetti

di

Flora Leucci

di

L'onere del presente decreto, determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, stimato in € 1.500,00,
graverà sul capitolo 11220 "Spese per i concorsi e selezioni" del preventivo finanziario gestionale
2011

