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Avviso n. 3/2015 - Procedura selettiva finalizzata alla selezione di idonee candidature
per il conferimento di incarichi di componenti di Consiglio di amministrazione di società
arteci ate dall' A enzia S aziale Italiana. Nomina del Comitato di selezione.

Oggetto:

IL PRESIDENTE

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto delYASI entrato in vigore ilIo 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 ilIo maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai
sensi del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
Yapprovazione del Documento di Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS) e
Yapprovazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al Documento di
Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020(DVS)
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione
dell' Agenzia Spaziale Italiana nella seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero
vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da
parte del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2015, con allegato il preventivo finanziario gestionale
2015 ed il bilancio triennale 2015-2017;
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;

VISTO il proprio decreto n. 13 del 31/03/2015 recante: "Avviso n. 3/2015 - Procedura selettiva
finalizzata alla selezione di idonee candidature per il conferimento di incarichi di componenti di Consiglio di
amministrazione di società partecipate dall'Agenzia Spaziale Italiana";

VISTO Yart. lO "Consorzi, fondazioni e società", comma 2 del citato Regolamento di
amministrazione dell' ASI che recita: "Per la selezione delle candidature degli organi di gestione delle
società partecipate, sono utilizzate procedure di selezione pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito web
dell' ASI; al fine di garantire la selezione di candidature di alta professionalità ed in possesso dei requisiti più
idonei a ricoprire cariche nei predetti organi e di assicurare un adeguato rapporto con l'Agenzia, una
Commissione composta da membri del Consiglio tecnico-scientifico o anche di esperti esterni, propone al
Presidente una rosa di almeno tre candidature tra le quali effettuare la scelta del candidato da proporre al
Consiglio di amministrazione per la deliberazione di nomina. I bandi prede terminano i requisiti di selezione
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adeguati alla individuazione di candidature di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di trasparenza,
riservatezza e par condicio tra icandidati";

VISTO l'art. 5 "Comitato di selezione e svolgimento della selezione", comma 1 dell' Avviso in
oggetto, che recita: "Il Comitato di selezione è nominato con provvedimento del Presidente dell'Agenzia
Spaziale Italiana ed è composto da un Presidente e da due Componenti, scelti dal Presidente tra imembri del
Consiglio tecnico-scientifico o esperti esterni. Le operazioni di verbalizzazione sono svolte da un Segretario.";

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 l'assunzione dell'impegno di spesa per i componenti del Comitato di
selezione, diverso dal rimborso spese per missioni, preventivamente autorizzate e analiticamente
documentate;

VERIFICATA l'esistenza della copertura finanziaria per € 5.000,00 a carico del capitolo 11318
"Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e
commissioni" UPB 21 Direzione Generale dell' esercizio finanziario 2015 del bilanciotriennale 2015
- 2017;

VISTA la relazione CI-RUM-2015-451 del 16/04/2015 che illustra la necessità di nominare Comitato
di selezione per le procedure relative all' Avviso n. 3/2015;

RITENUTO di provvedere,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, la nomina del
Comitato di selezione per l'Avviso 3/2015 - Procedura selettiva finalizzata alla selezione di idonee
candidature per il conferimento di incarichi di componenti di Consiglio di amministrazione di società
partecipate dall'Agenzia Spaziale Italiana, nella seguente composizione:

Enrico Alleva Presidente del Consiglio tecnico- Presidente
scientifico dell' ASI

Francesca Matteucci Componente del Consiglio tecnico- Componente
scientifico dell' ASI

Giorgio Saccoccia Componente del Consiglio tecnico- Componente
scientifico dell' ASI

Enrica Gallina Tecnologo ASI Segretario
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L'ASI sosterrà l'onere delle eventuali trasferte si rendessero necessarie per le riunioni del
Comitato di selezione, stimate in € 5.000,00 a carico del capitolo 11318 "Spese per viaggi e
trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni" dell' esercizio
2015 del preventivo finanziario gestionale 2015 e triennale 2015 - 2017.

Roberto Battiston
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