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Oggetto: Avviso n. 8/2014 - Avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzata all'affidamento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di
subordinazione, per assicurare le attività di informazione di cui all' art. 6 comma 1 della
L. 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni". Modifica della Commissione giudicatrice.

IL DIRETTOREGENERALE
VISTI:

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI 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;
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. 1755del 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
2015ed 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;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione ASI n. 35/2014 del 4 agosto 2014 di
conferma della nomina a Direttore generale f.f. dell'Agenzia Spaziale Italiana dell'Ing.
Roberto Ibba secondo quanto già stabilito con decreto del commissario Straordinario n.
9/2014 del 7 aprile 2014, ratificato con Deliberazione del commissario Straordinario n. 25 del
29 aprile 2014;
le delibere del Consiglio di Amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai
sensi del D. Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT del 13 luglio 2010, concernente l'approvazione
del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT
concernente l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al
documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
le Deliberazioni del CdA n. 230/2013 del 17/07/2013 e n. 260/2013 del 02/12/2013 con le
quali vengono approvate le linee generali e il piano generale della struttura organizzativa
riguardanti la nuova macro-organizzazione dell'ASI;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m,i.;
il D.P.R. 9 maggio 1994,n. 487 e s.m,i.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa";

asi.AOO_ASI_2.DECRETI_DGN.R.0000105.19-03-2015



REPVBBLICA IT ALIAN A

DECRETO N.~1.oS /2015 Documento: N 0- O '1N~'~15 -..405
Data:..{q(os/~15

Pagina: 2 di 3
Oggetto: Avviso n. 8/2014 - Avviso di selezione per titoli e colloquio, finalizzata all'affidamento

di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di
subordinazione, per assicurare le attività di informazione di cui all'art. 6 comma 1 della
L. 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni". Modifica della Commissione giudicatrice.

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali";

il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente il codice delle pari opportunità tra
uomini e donne nel lavoro;
il D.P.C.M. 23 marzo 1995;

VISTOil proprio provvedimento prot. n. 0009613 de 10/11/2014 recante: "Avviso n. 8/2014 _ Avviso
di selezione per titoli e colloquio, finalizzata all'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, per assicurare le attività di informazione di cui all'art. 6
comma 1 della L. 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni";

VISTI:

il proprio precedente decreto n. 7 del 22/1/2015 di nomina della Commissione giudicatrice ed
impegno dell' onere per i compensi dei componenti della stessa;
il proprio precedente decreto n. 94 del 2/3/2015 di integrazione della Commissione
giudicatrice ed impegno dell' onere per i relativi compensi;

con composizione della Commissione come di seguito:

Falvella Maria Cristina Primo Tecnologo - ASI Presidente

Lanzinger Michele Direttore generale - MUSE,Museo Componente
della Scienza di Trento

Alatri Roberto Head of Group Media and Web Componente
Comunication - Generali Ass.ni

Baldelli Silvia CTERASI Segretario

Agnese Albonetti CTERASI Esperto in lingua francese

Luisa Santoro Funzionario di amministrazione ASI Esperto in lingua inglese

VISTAla sopravvenuta impossibilità per la Dott.ssa Falvella di portare avanti l'incarico conferito;
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di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di
subordinazione, per assicurare le attività di informazione di cui all' art. 6 comma 1 della
L. 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni". Modifica della Commissione giudicatrice.

VISTA la relazione CI-RUM-2015-324del 18 marzo 2015 che illustra la necessità di modificare la
Commissione giudicatrice per le procedure relative all'Avviso 8/2014;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, la commissione
giudicatrice per l'Avviso n. 8/2014 risulta così modificata:

Nicoletta Bini Primo tecnologo ASI Presidente

Lanzinger Michele Direttore generale - MUSE,Museo Componente
della Scienza di Trento

Alatri Roberto Head of Group Media and Web Componente
Comunication - Generali Ass.ni

Baldelli Silvia CTERASI Segretario

Agnese Albonetti CTERASI Esperto in lingua francese

Luisa Santoro Funzionario di amministrazione ASI Esperto in lingua inglese

L'onere del presente decreto è immutato rispetto a quant~ determinato con l'impegno assunto
con i citati decreti direttoriali nn. 7 del 22/1/2015 e 94 del 2/3/2015.
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