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DECRETON. 3>55 /2012

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
o

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca ed in
particolare l'art. 6 che riconosce autonomia regolamentare agli enti di ricerca, in conformità ai
principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del
codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza,
economicità ed efficacia della gestione;
lo Statuto, adottato dal Consiglio di amministrazione dell' ASI, integrato dagli esperti nominati dal
MIUR ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 213/2009, con le delibere n. 1/INT/2010 del 22 giugno 2010,
n. 3/INT/2010 dell'l1 novembre 2010 e n. 5/INT/2010 del 29 novembre 2010, approvato
definitivamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Nota Prot. ASI n.
1946 dell'1/3/2011, recepita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/INT/2011 del 9
marzo 2011, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in
vigore il 1 maggio 2011;
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;
il DPR 9 maggio 1994n. 487 e s.m.i.;
il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
il D. Lgs. 30 giugno 2003n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
il Regolamento di Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione n. CdA20IX11/43/2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16 aprile 2012 ed entrato
in vigore il 17 aprile 2012;
il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. CdA 20IX11/44/2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16 aprile 2012 ed entrato in vigore il
1 maggio 2012;
il Regolamento di Amministrazione approvato con deliberazione CdA20IX11/83/2012, in
corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
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il preventivo finanziario decisionale 2012 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2012
ed il bilancio mennale 2012-2014;
la Delibera n. CdA20IXll/73/2012 di nomina del Direttore generale dell' ASI, ai sensi degli
artt. 6, comma 2, letto g) e 7, comma 2, letto f) dello Statuto, nella persona del Cons. Antonio
Menè;
VISTIi propri precedenti decreti
1) n. 261/2012 del 20/08/2012 recante "Bando n. 20/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento
a tempo determinato
di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il
profilo professionale di Dirigente Tecnologo, del livello professionale I, per l'incarico di Direttore di
Missione del Sistema Duale COSMO-SktjMed
dell'ASI con Responsabilità di Gestione della
Missione e dell'Utilizzo del Sistema (Mission Manager)";
2) n. 262/2012 del 20/08/2012 recante "Bando n. 21/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Dirigente Tecnologo, del livello professionale I, per le attività di Ingegneria e il
Mantenimento in Condizione Operativa dei programmi afferenti COSMO-SkyMed";
3) n. 263/2012 del 20/08/2012 recante "Bando n. 22/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Dirigente Tecnologo, del livello professionale I, per gli aspetti tecnico-programmatici
delle iniziative afferenti al Sistema COSMO-SktjMed dell'A.5.I. con responsabilità nell'ambito dei
Programmi e le Cooperazioni";
4) n. 264/2012 del 20/08/2012 recante "Bando n. 23/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Primo Tecnologo, del livello professionale II, dell'ordinamento del personale di cui al
CCNL ASI 2006 - 2009 del 4.8.2010, per l'Unità COSMO-SktjMed, con sede di lavoro in Roma";
5) n. 270/2012 del 20/08/2012 recante "Bando n. 31/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Tecnologo, del livello professionale III, per l'Unità COSMO - SktjMed, con sede di
lavoro in provincia di Matera presso il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo" dell'A.S.I.";
6) n. 274/2012 del 24/08/2012 recante "Bando n. 34/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Tecnologo, del livello professionale III, per l'Unità COSMO - SktjMed, con sede di
lavoro in provincia di Matera presso il Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo" dell'A.S.I.";
7) n. 277/2012 del 24/08/2012 recante "Bando n. 37/2012 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Tecnologo, del livello professionale III, dell'ordinamento del personale di cui al
CCNL ASI 2006 - 2009 del 4.8.2010, per l'Unità COSMO - SktjMed con sede di lavoro in Roma";
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VISTO il proprio precedente decreto 349/2012 del 18/10/2012 recante "Nomina della
Commissione giudicatrice relativa ai Bandi di concorso nn. 20/2012, 21/2012, 22/2012, 23/2012,
31/2012,34/2012 e 37/2012";
PRESO ATTO dell' intervenuta giustificata assenza del Segretario della Commissione e la
conseguente necessità di sostituirla con altra risorsa, ferma la composizione della parte giudicante
della Commissione;
VISTA la relazioneA333/0Jr2tJM/ZO/2del
dell'Unità Risorse Umane)'
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predisposta dal Responsabile

RITENUTO di dover procedere
DECRETA

La nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 5 comma 1 dei Bandi di concorso nn.
20/2012,21/2012,22/2012,23/2012,31/2012,34/2012
e 37/2012, è così modificata:
Presidente
Com onente
Com onente
Se retario

Fausto Perri
Roberto Leonardi
Franco Marconicchio
Federica Iafolla

L'onere del presente decreto, determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, è confermato stimato
in € 1.200,00, graverà sul capitolo 11220 "Spese per i concorsi e selezioni" del preventivo
finanziario gestionale 2012 e triennale 2012 - 2014, come da impegno assunto con il precedente
decreto 349/2012 del 18/10/2012 recante "Nomina della Commissione giudicatrice relativa ai
Bandi di concorso nn. 20/2012, 21/2012, 22/2012, 23/2012, 31/2012, 34/2012 e 37/2012".

