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Oggetto: Invito alla manifestazione di interesse ai dipendenti ASI nonché al personale in
posizione di comando o distacco per la costituzione della Commissione per la gestione dei
regali, di cui all' art. 4 comma 7 del Codice di Comportamento dell' ASI. Approvazione e
ubblicazione della aduatoria, nomina dei com onenti della Commissione re ali.
IL DIRETTOREGENERALE
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 vigor~ 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 Commissario Straordinario n. 9/2014 del 7 aprile 2014, ratificato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25/2014 del 29 aprile 2014 concernente la
nomina dell' ing. Roberto Ibba a Direttore generale f.t. dell' Agenzia Spaziale Italiana;
le delibere del Consiglio di Amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai sensi
del D. Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT del 13 luglio 2010, concernente l'approvazione del
Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT
concernente l'approvazione del documento Analisi e prospettive strategiche allegato al
documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
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;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
il Codice di Comportamento dell' ASI, entrato in vigore il 17 giugno 2014, e in particolare l'art.
4, comma 7, che dispone che è costituita una Commissione" (...) che avrà il compito di determinare
la destinazione di regali, compensi e altre utilità. La Commissione, appositamente costituita e nominata
dal Direttore.Generale, è composta da tre membri e dura in carica un anno; i componenti della stessa
possono essere rinnovati per non più di due volte. Della Commissione possono far parte tutti i dipendenti
dell'Agenzia a tempo indeterminato e determinato nonché il personale in posizione di comando o
distacco" ;
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Oggetto: Invito alla manifestazione di interesse ai dipendenti ASI nonché al personale in
posizione di comando o distacco per la costituzione della Commissione per la gestione dei
regali, di cui all' art. 4 comma 7 del Codice di Comportamento dell' ASI. Approvazione e
ubblicazione della aduatoria, nomina dei com onenti della Commissione re ali.
VISTO l'Avviso 2/2014, prot. n. 6121 del 11/7 /2014 recante: "Invito alla manifestazione di interesse ai

dipendenti ASI nonché al personale in posizione di comando o distacco per la costituzione della Commissione
per la gestione dei regali, di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di Comportamento dell'ASI";
VISTO il verbale prot. n. 7991 del 19/9/2014, che attesta l'avvenuta formazione della graduatoria e
identificazione dei nominativi dei componenti della Commissione mediante estrazione a sorte fra
le domande pervenute;
CONSIDERATO che la Commissione in oggetto non è costituita per finalità assimilabili a quelle di
un pubblico concorso e che, pertanto, non è necessaria l'assunzione dell'impegno di spesa per i
componenti della stessa;
VISTA la relazione CI-RUM-2014-1219del 19/9/2014;
RITENUTO di dover procedere;
DECRETA
La graduatoria per la composizione della Commissione per la gestione dei regali risulta così
composta:
I estratto

Lamanna Alfonso

II estratto

Rossi Maria Ebe

III estratto

Rizzoni Monica

IV estratto

Sorace Roberta

V estratto

Lopez Loredana

VI estratto

Hagemeister Doreen

VII estratto

De Niccolo Raffaella

VIII estratto

Santoro Luisa

IX estratto

Fabiani Rita

I Sig.ri Lamanna Alfonso, Rossi Maria Ebe e Rizzoni Monica sono nominati componenti della
Commissione regali a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto per la durata di un
anno e svolgeranno i compiti di cui all' art. 4 del Codice di Comportamento dell' ASI. La nomina è
rinnovabile, anche tacitamente, per un massimo di due volte.
La graduatoria di cui al presente decreto verrà utilizzata per scorrimento qualora sia necessario
nominare membri supplenti.
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