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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice relativa al Bando di concorso n. 22/2013.

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;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
il D.P.R. 9 maggio 1994,n. 487 e s.m.i.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali" ;
il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente il codice delle pari opportunità tra
uomini e donne nel lavoro;
il DPCM 23 marzo 1995;
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 il 1o maggio 2012;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. CdA20IX11/206/2013 dellO maggio
2013 di nomina a Direttore Generale dell' ASI del Dott. Fabrizio Tuzi;
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 Ilapprovazione del
Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT
concernente 11approvazione del documento IlAnalisi e prospettive strategiche Il allegato al
documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 approvato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 ottobre 2012, approvato da parte del Ministero vigilante con nota prot. 1755 del
2/7/2013;
il preventivo finanziario decisionale 2013 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2013
ed il bilancio triennale 2013-2015;
la macro - organizzazione dell' ASI adottata con Deliberazione n. 78/2009 del 23/07 /2009;
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VISTO il decreto del Direttore generale n. 451 del 30 settembre 2013 recante: "Bando n. 22/2013 -
Concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 1unità di personale laureato, in
prova, con il profilo professionale di Tecnologo del livello professionale III, per l'Unità Organizzativa
Navigazione con sede di lavoro in Roma";

VISTA la relazione CI-RUM-2013-1833 del 4 dicembre 2013 che illustra la necessità di nominare la
Commissione giudicatrice per le procedure relative al Bando n. 22/2013;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria a carico del capitolo 11220
"Spese per concorsi e selezioni" UPB 21 Direzione Generale dell' esercizio finanziario 2013 del
bilancio triennale 2013 - 2015;

RITENUTO di dover procedere

DECRETA

La nomina della Commissione giudicatrice per il Bando n. 22/2013, che risulta così composta:

Tuozzi Alberto Dirigente Tecnologo ASI Presidente

Russo Enrico Dirigente Tecnologo ASI Componente

Carpentiero Rita Tecnologo ASI Componente

Rizzoni Monica C.T.E.R. ASI Segretario

L'onere del presente decreto, determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, stimato in € 1.200,00,
graverà sul capitolo 11220 "Spese per i concorsi e selezioni" del preventivo finanziario gestionale
2013 e triennale 2013 - 2015.

Fabrizio Tuzi
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