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Oggetto: modifica della Commissione esaminatrice relativa all'avviso di selezione per titoli e
colloquio, per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
attività di consulenza all'organo di vertice dell'ASI in materia di rapporti con la stampa.
Avviso n. 2 del 2010.

I

IL PRESIDENTE
Visto
Visto

Vista

Visto

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 no 128 concernente il riordino dell' Agenzia
Spaziale Italiana;
il decreto del MIUR no496 Ric. del 5 agosto 2009 di ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell' ASI che dispone la nomina a Presidente dell' ASI dell'ing.
Enrico Saggese;
la deliberazione n. 2/2009 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell' ASI nella
seduta del 10 settembre 2009, che dispone la nomina a Direttore Generale
dell' ASI del Dr. Luciano Criscuoli;
il D.Igs 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l'art. 7 comma 6 il quale dispone "Per
esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione";

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 21 gennaio 2010 riguardante
l'avviso di selezione di cui all'oggetto;

Visto

l'avviso di selezione no 2/2010 del 12 febbraio 2010, sopra indicata, pubblicata sul
sito web dell' ASI in pari data; in particolare l'art. 7 che prevede la nomina di una
commissione giudiGltrice, nominata dal Presidente, presieduta dal Direttore
Generale o suo delegato, formata da tre membri e un segretario;

Visto

il decreto del l'residente n. 37 del 9 aprile 2010 concernente la nomina della
commissione delle selezione indicata in oggetto;

Considerata l,l necessità di integrare la suddetta conunissione
una comprova ta esperienza in lingue straniere;

con un componente che abbia

Vista

la normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196;

Visto

il D.l'oR. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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Vista
Ritenuta

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni recante
norme in materie di trasparenza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni;
la necessità di provvedere;

Dispone
o

o

La nomina della Commissione esaminatrice di cui all'avviso n. 2/2010 relativo alla
selezione per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di consulenza all'organo di vertice dell' ASI in materia
di rapporti con la stampa, è integrata dalla dr.ssa Antonella Caldera in qualità di esperta in
lingue straniere.
Pertanto la suddetta commissione esaminatrice risulta cosi composta:
Presidente
Componente
Componente
Comoonentedilingua
Se"retario

o

Guido Rossetti
Stefania Sori
Francesco Dominici
Antonella Caldera
sabrina Ricci

Diri""nte amministrativo
Funzionario Amministrativo
Teenologo
Collaboratore di amministrazione
Collaboratore di amministrazione

L'onere del presente decreto, determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, è confermato
in € 1.000,00 e risulta assunto con il decreto del Presidente n. 37 del 9 aprile 2010.
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