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Oggetto: Errata Corrige alle rettifiche al bando n. 9/2009, decreto n. 282/2009 del 21 dicembre
2009, per la selezione per titoli e colloquio per complessivi 15 posti per la progressione dal
III al II livello nel profilo di Tecnologo dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15
del CCNL ASI del 29 novembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per il personale dell'ASI relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, sottoscritto in data
29 novembre 2007 ai sensi dell'art. 70 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 15 del CCNL ASI prevede che le opportunità di sviluppo professionale
per ricercatori e tecnologi entrambi caratterizzati da un'omogenea professionalità e da un unico
organico, articolato su tre livelli, possano avvenire anche attraverso procedure selettive affidate ad
apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero
tecnologico del personale in servizio a tempo indeterminato inquadrato nel livello immediatamente
inferiore;

VISTO il bando n. 9/2008 del 29 dicembre 2008, cosÌ come modificato dal decreto del Direttore
Generale n. 137/2009 di rettifica e riapertura termini, con il quale, tra l'altro, si rideterminano i posti
da mettere a concorso per il passaggio dal II al I livello e dal III al II livello nel profilo di Tecnologo
dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, nella misura
rispettivamente di n. lO e n. 15 posti con decorrenza dalI gennaio 2007;

VISTO il bando n. 9/2009 del 21 dicembre 2009, con il quale è stata bandita una selezione per titoli e
colloquio per complessivi 15 posti per la progressione dal III al II livello nel profilo di Tecnologo
dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell' art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, con
decorrenza dalI gennaio 2009;

VISTO il decreto n. 289/2010 del 26 ottobre 2010 avente ad oggetto le rettifiche al bando n. 9/2009 di
cui al decreto n. 282/2009 del 21 dicembre 2009;

CONSIDERATO che gli allegati n. 2 e 3 al decreto 289/2010 contengono un mero errore materiale;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere a rettificare tali errori materiali presenti nel suddetto
bando che possono dar luogo a interpretazioni divergenti effettuate dai candidati che hanno sollevato
perplessità al riguardo;
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Oggetto: Errata Corrige alle rettifiche al bando n. 9/2009, decreto n. 282/2009 del 21 dicembre
2009, per la selezione per titoli e colloquio per complessivi 15 posti per la progressione dal
III al II livello nel profilo di Tecnologo dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15
del CCNL ASI del 29 novembre 2007.

Dispone

La presente errata corrige relativa-al decreto n. 289 del 26 ottobre 2010 avente ad oggetto le rettifiche
al bando 9/2009 del 21 dicembre 2009, che annulla e sostituisce le seguenti espressioni presenti negli
allegati 2 e 3" Riferimento alla lettera corrispondente al titolo riportato all'art. 4 punto 2 del bando n.
8/2009" VIENE SOSTITUITO DA "Riferimento alla lettera corrispondente al titolo riportato
all'art. 4 punto 2 del bando n. 9/2009".

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