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Oggetto: Bando n. 9/2012 - Procedura selettiva ad evidenza pubblica,persolitiloli, finalizzata alla
selezione di idonee candidature per incarichi di componente di Consiglio di
amministrazione di società partecipate dall' Agenzia Spaziale Italiana.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante Riordino de@'~p!iAgigicerca ed in particolare
l'art. 11 che per la designazione di candidati nei consigli di a~ff~~<'.:#el<iegli enti di ricerca ha
previsto una procedura selettiva di evidenza pubblica per l'individuaziorle;,~~llecandidature;
lo Statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell' ASI, integra.t(i:'~~g1i,e5perti nominati dal
MIUR ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 213/2009, con le delibere n. 1/00j2QJg'\del22 giugno 2010, n.
3/INT/2010 dell'H novembre 2010 e n. 5/INT/2010 del 29 noyeiitbre 2010, approvato
definitivamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercaèon Nota Prot. ASI n.
1946 dell'1/3/2011, recepita con delibera del Consiglio di amministrazione n.1/INT/201l del 9 marzo
2011, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in vigore il 10
maggio 2011, ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettok);
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
il Regolamento di Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. CdA2OIXH/43/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 ed
entrato in vigore il 17 aprile 2012;
il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 10/DGIR del 10/8/2011 di nomina
del Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana;
la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d'accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;
la legge 10 aprile 1991 n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna
nel lavoro;
il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' ASI n. CdA20IX11/62/2012 che, recependo
un indirizzo espresso dal Ministero vigilante, con lettera Prot. MIUR n. 6706 del 16.04.2012, ha deciso di
procedere alle designazioni in società partecipate da.ll'ASI attraverso appositi avvisi pubblici, al fine di
garantire, da un lato, la piena applicazione del principio di trasparenza e, darraltro, di effettuare
designazioni selezionando nerrambito di un' ampia rosa di candidature, valutate in base a.ll'elevata e
qualificata professionalità;
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Oggetto: Bando n. 9/2012 - Procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata alla
selezione di idonee candidature per incarichi di comp0x:'ente di Consiglio di
amministrazione di società partecipate dall' Agenzia Spaziale Italiana.

VALUTATO che, a tal fine, occorre nominare un Comitato di selezione per l'individuazione delle
candidature in oggetto, alI'esito di un avviso da pubblicare sul sito internet dell' ASI di chiamata pubblica
alle candidature;

RITENUTA la necessità di:
provvedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione della società ALTEC S.p.A., con scadenza, a
termini di statuto dell' ALTEC S.p.A., il 20 aprile 2012, data dell'assemblea che ha approvato il
bilancio relativo all' esercizio 2011, a conclusione di un periodo di tre anni di attività, e considerato che
. a termini di statuto all' ASI spetta la designazione del presidente e di un consigliere;
provvedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione della società ORA S.c.p.A., con scadenza, a
termini di statuto, il 24 aprile 2012, data dell' assemblea che ha approvato il bilancio relativo
all' esercizio 2011, a conclusione di un periodo di tre anni di attività, e considerato che a termini di
statuto del CIRA S.c.p.A. (art. 12) ai Soci quali Agenzie ed Enti Pubblici controllati e vigilati da
Amministrazioni statali ai sensi del regolamento ministeriale spetta la designazione del Presidente e
di un consigliere, ed essendo l'ASI socio di maggioranza con il 47,18%, sentito il CNR, socio con il
5,2%;

CONSIDERATO che, nelle more del rinnovo del Consiglio di amministrazione delle citate società, si
applicano: .

per la società ALTEC S.p.A., essendo a prevalente partecipazione di socio privato, l'art. 2385, comma
secondo, del codice civile;
per la società ORA S.c.p.A., essendo persona giuridica a prevalente partecipazione pubblica, gli arti.
3 e 4 del D.L n. 293 del 16 maggio 1994, conv. con modo dalla legge n. 444 del 15 luglio 1994;

RITENUTA opportuna l'emanazione di un Bando di selezione ad evidenza pubblica, per soli titoli, al fine
di affidare a un qualificato Comitato di selezione la valutazione di un adeguato numero di manifestazioni
di interesse e l'individuazione di una ristretta rosa di candidature su cui operare la scelta;

CONSIDERATA altresi la necessità di dare massima evidenza al predetto bando mediante la sua
pubblicazione sul sito toeb dell' Agenzia, assegnando un congruo periodo di tempo, dalla data di
pubblicazione del bando, per l'invio delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati;

DISPONE

.~
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Oggetto: Bando n. 9/2002- Procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata alla
selezione di idonee candidature per incarichi di componente di Consiglio di
amministrazione di società partecipate dall' Agenzia Spaziale Italiana.

Art. 1-Oggetto della selezione
1. È indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata alla selezione di una

ristretta rosa di candidature tra cui scegliere, ai sensi della deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell'ASI n. CdA20IXll/62/2012, il candidato per la designazione da parte del
Consiglio di amministrazione dell'ASI, su proposta del Presidente:

del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione di ALTECS.p.A.;
del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione di ORA S.c.p.A.;

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso di elevata competenza tecnica, gestionale e

amministrativa nei settori delle tematiche aerospaziali e della gestione di programmi complessi, sia in
ambito nazionale sia all'estero, maturata in pubblica amministrazione, agenzie governative, in
industrie operanti in ambiti merceologici coerenti con le attività oggetto della presente selezione, o in
istituzioni di ricerca pubbliche e/ o private.

2. Possono partecipare alla selezione i soli cittadini italiani.

Art. 3 - Domanda di partecipazione.
1. La busta contenente la domanda di partecipazione, sui cui dovrà essere apposta la dicitura: "Contiene

domanda di partecipazione al bando n. 9/2012", dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo
dell' Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198Roma, in giorno feriale compreso tra il lunedì e
il venerdì ed in orario d'ufficio ovvero spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
facendo fede in tal caso il timbro a data dell'ufficio postale accettante, entro e non oltre il termine
perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web dell'ASI, pena l'esclusione dalla selezione. Se il ventesimo giorno cade in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. A pena di irricevibilità, copia
della domanda in formato pdf deve essere inoltrata in pari data alla casella di posta elettronica:
societa.sas@asi.it.

2. La domanda redatta secondo il fac-simile allegato (ALLEGATOA), deve essere sottoscritta in forma
autografa dal candidato e deve specificare la posizione e la società prescelta. Ai sensi dell'art. 39 del
DPR 28/12/2000 n. 445non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

3. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da curriculum vitae redatto in lingua
italiana, datato e sottoscritto in originale, che includa le seguenti informazioni:

dati anagrafici e personali completi;
l'elenco dei titoli, tappe e realizzazioni della carriera tecnico/gestionale, nonchè dei titoli
professionali;

mailto:societa.sas@asi.it.
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esperienze nella gestione di società od enti operanti nel settore aerospaziale o nei settori di attività
industriale e di ricerca rientranti nelle finalità statutarie delle società indicate nel bando;
conoscenza delle problematiche delle relazioni industriali nel settore aerospaziale;
una autovalutazione del candidato nella quale, in relazione alla posizione da ricoprire nella
società, descrive le personali attitudini e propensioni, anche in rapporto alle pregresse esperienze
professionali maturate, a ricoprire la posizione indicata;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i ..
4. È ammessa la presentazione di una sola posizione nerrambito di una sola società.
5. L'ASI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli generalizzati o a campione sulla veridicità di

quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum. Pertanto tutte le notizie riportate
nella domanda e nel curriculum devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter effettuare i
suddetti controlli. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione del candidato.

Art. 4 - Esclusioni
1. I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge

e, in particolare, di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
2. Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici, di non aver
riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio per aver prodotto
documenti impropri.

3. Costituiscono inoltre motivi di esclusione:
l'inoltro della domanda oltre i termini di cui alI'art. 3 del presente bando;
la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa e in originale.

4. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Presidente su proposta motivata del
Responsabile del Procedimento, che accerta i motivi che determinano l'esclusione.

Art. 5 - Comitato di selezione e svolgimento della selezione
1. il Comitato di selezione è nominato con provvedimento del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana

ed è composto da un Presidente e da due Componenti. Le operazioni di verbaIizzazione sono svolte
da un Segretario.

2. il provvedimento di nomina del Comitato di selezione è pubblicato sul sito internet: www.asi.it.
3. il Comitato di selezione adotta i criteri e le modalità di valutazione dei titoli prima di aver preso

visione delle candidature e della documentazione prodotta dai candidati.
4. In sede di valutazione dei titoli, il Comitato redige una scheda analitica per ogni candidato esaminato

che dovrà contenere l'elenco dei titoli valutati e il punteggio attribuito ai medesimi titoli. Al termine
dei lavori il Comitato forma la graduatoria di merito sulla base del valore decrescente del punteggio

http://www.asi.it.
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ottenuto da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. n giudizio di merito del Comitato è
insindacabile.

5. Onde consentire al Presidente l'individuazione del candidato per ciascuna società e posizione, il
Comitato propone al Presidente una specifica rosa di candidati, distinta per società e posizione,
costituita almeno dai primi due classificati nella graduatoria.

Art. 6 - Pubblicità
1. npresente bando di selezione è pubblicato, per intero, su1sito Internet dell'ASI:www.asi.it

Art. 7 - Trattamento e tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informano i candidati che il

trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque a tal
fine acquisiti, è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e avverrà presso l'Agenzia
Spaziale Italiana con sede legale in Roma, Viale Liegi, 26 - 00198, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.

2. L'autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 8- Responsabile del procedimento
1. n Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Responsabile dell'Unità Supporto

Organi e Aspetti Societari dell'Agenzia Spaziale Italiana.
2. Non si forniscono informazioni telefoniche. Ogni comunicazione da parte dei candidati dovrà

avvenire per iscritto, specificando il numero del Bando a cui si partecipa (indirizzo postale: ASI _.
Unità SAS - Responsabile del Procedimento Bando n. 9/2012 - Via di Villa Grazioli, 23 - 00198 Roma;
indirizzo e-mailsocieta.sas@asi.it; recapito fax 068567476).

http://www.asi.it
mailto:e-mailsocieta.sas@asi.it;


(Allegato A)
All'ASI - Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198 ROMA

Bando di procedura selettiva di evidenza pubblica n. 9/2012

..1. sottoscritt .
nat a il residente .
a prov indirizzo .
.. ..CAP tel. .
e-mail .
chiede di essere ammess a partecipare alla procedura selettiva di evidenza pubblica (Bando ASI n.
9/2012), per titoli, per la società , nella posizione di ;
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista
dalI'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendad ivi indicate,
dichiara:

a) di essere nat in data e luogo sopra indicati;
b) il proprio codice fiscale è •..................................................•.......•
c) di essere residente nel luogo sopra riportato;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (1);
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio

carico (2);
g) di essere in possesso del/i titolo/i di studio , conseguitoli

il presso ;
h) di non essere stato destituito o dispensato o essere decaduto dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione;
i) che l'indiriizo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni è quello in calce alla

domanda .

... l.. ...sottocritt .... allega alla presente domanda la seguente documentazione~
1) "curriculum vitae", redatto in italiano, datato e sottoscritto in forma autografa e in originale;
2) l'elenco di tutti i titoli, pubblicazioni e documenti, attestanti il possesso dei requisiti di formazione

ed esperienza, nonché dei titoli professionali, le pubblicazioni e ogni altro elemento che il
candidato ritiene utile produrre ai fini della propria valutazione;

... l. ....sottoscritt .... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura .
...l...sottoscritt ..... chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
all'indirizzo sottoindicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo
che la Struttura interessata dell'Agenzia Spaziale Italiana non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario:

..........................................................................................................•.......................••.................................•................................•••............•.....
Telefono e-mail , .

Data: _
Firma



 

 

(1) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste stesse. 

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia 

stata concessa la non menzione dei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano 

intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali eventualmente 

pendenti. 
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