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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice relativa all' avviso n. 1/2014 - Invito alla
manifestazione di interesse per selezionare « coordinatori di emergenza» rivolto al
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell' ASI entrato in vigore ill o maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ill o maggio 2012;
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;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Commissario Straordinario n. 9/2014 del 7 aprile 2014, ratificato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 29 aprile 2014 concernente la nomina
dell'ing. Roberto Ibba a Direttore generale H. dell' Agenzia Spaziale Italiana;
le Deliberazioni del CdA n. 230/2013 del 17/07/2013 e n. 260/2013 del 02/12/2013 con le quali
vengono approvate le linee generali e il piano generale della struttura organizzativa
riguardanti la nuova macro-organizzazione dell' ASI;
VISTO il proprio precedente avviso n. 1/2014 del 23 maggio 2014 recante
"Invito alla
manifestazione di interesse per selezionare coordinatori di emergenza rivolto al prersonale
dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato"
CONSIDERATO che la selezione in oggetto non costituisce pubblico concorso e non è assimilabile
ad un pubblico concorso né per le procedure né per le modalità di selezione e che, pertanto, non è
necessaria 1'assunzione dell'impegno di spesa per compensi ai componenti della Commissione
giudicatrice;
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n. 1/2014 - Invito alla
Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice relativa all' avviso
manifestazione di interesse per selezionare «coordinatori di emergenza» rivolto al
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato.
VISTA la relazione CI-RUM-2014-1231deI23 settembre 2014 che illustra la necessità di nominare la
Commissione giudicatrice per le procedure relative all'avviso prot. n. 0004626 del 23/05/2014;
RITENUTO di dover procedere
DECRETA
La nomina della Commissione giudicatrice per l'avviso prot. n. 0004626 del 23/05/2014, che risulta
così composta:
Ing. Vito Schiavone

Primo Tecnologo ASI

Dr.ssa Daniela Leprini

Funzionario di Amministrazione

Sig. Giovan Battista Agostini

Operatore Tecnico ASI

Presidente
ASI

Nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione giudicatrice.

Componente
Componente/Segretario

