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Ioggetto: Errata corrige delle selezioni di cui ai bandi n. 1 e 2 dellO novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:

• il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 128 concernente il riordino dell' Agenzia Spaziale
Italiana;

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 in data 10/9/2009 di nomina del Direttore
Generale;

VISTI i decreti del Presidente n. 136 e 137 del 10.11.2010 di indizione delle selezioni indicate in
oggetto;

VISTI i bandi n. 1/2010 e n. 2/2010 emanati con decreti del Direttore Generale n. 301 e 302 del
10.11.2010;

VISTO il CCNL EPR sottoscritto in data 21.2.2002(artt. 53 e 54);
VISTO il CCNL ASI sottoscritto in data 29.11.2007;
VISTO il CCNL ASI sottoscritto in data 24.2.2009;

CONSIDERATOche i suddetti bandi n. 1/2010 e n. 2/2010 contengono meri errori materiali;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere a rettificare tali errori materiali presenti nei suddetti
bandi che possono dar luogo a interpretazioni divergenti effettuate dai candidati che hanno
sollevato perplessità al riguardo;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DECRETA
La presente Errata Corrige relativa alle selezioni interne ai sensi dell' art. 53 e 54 del CCNL EPR del
21.2.2002, dell'art. 8 comma 3 del CCNL ASI del 29.11.2007 e dell'art. 4, comma 1 lettera b) del
CCNL ASI del 24.2.2009, emanate con i bandi n. 1 e 2/2010 dal Direttore Generale in data
10.11.2010 e pubblicati sul sito web ASI in pari data, che annulla e sostituisce le parti indicate del
bando compresi gli allegati.

Bando Errata Corrige

1/2010 a) Il comma 1 dell' art. 1 VIENE SOSTITUITO DA: L'indizione, ai sensi
dell'art. 8 del CCNL ASI 2002/2005 e del CCNL ASI 2006/2009, di una
procedura selettiva per la definizione di una graduatoria da utilizzare per
l'attribuzione della prima, della seconda e della terza progressione
economica nel livello apicale di cui all' art. 53 del vigente CCNL EPR come
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richiamato dall'art. 42 del CCNL ASI, per i seguenti profili:

Funzionario di amministrazione
Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca
Collaboratore di amministrazione
Operatore di amministrazione
Operatore tecnico

b) l'art. 4 VIENE SOSTITUITO DA: II punteggio massimo attribuibile è
graduato su base 100; la Commissione Esaminatrice di cui al successivo
articolo 6, ai sensi dell'art. 53 del CCNL citato in premessa, dispone di 100
punti così suddivisi:

A) Funzionario di Amministrazione, CTER e Collaboratore di
amministrazione:

a) anzianità di servizio
b) formazione
c) titoli
d) verifica dell'attività professionale svolta

Hl Operatore di amministrazione e Operatore tecnico

a) anzianità di servizio
b) formazione
c) titoli
d) verifica dell'attività professionale svolta

Cl Ausiliario tecnico

a) anzianità di servizio
b) formazione
c) titoli
d) verifica dell'attività professionale svolta

punti 40
punti lO
punti lO
punti 40

punti 50
punti lO
punti lO
punti 30

punti 60
punti lO
punti lO
punti 20
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2/2010

c) il punto a) del comma 5 dell'art. 3 del bando VIENE SOSTITIJITO da: /luna
relazione sulla attività svolta dal candidato debitamente sottoscritta dal
medesimo, fino alla data di presentazione della domanda di
partecipazione" .

d) nei modelli allegati alla domanda VIENE ELIMINATA l'indicazione
relativa al numero dei posti.

a) il punto a) del comma 5 dell'art. 3 del bando VIENE SOSTITUITO da: /luna
relazione sulla attività svolta dal candidato debitamente sottoscritta dal
medesimo, fino alla data di presentazione della domanda di
partecipazione" .

b) nei modelli allegati alla domanda VIENE ELIMINATA l'indicazione
relativa al numero dei posti.

Restano comunque acquisite e valide le domande già pervenute intendendole presentate in
riferimento al numero e all' oggetto del bando indicato nella domanda stessa.
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