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DECRETO
Oggetto: Avviso n. 11/2018 – Selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e
Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali
istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – ‘ASI Supported Irradiation Facilities’).
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- la Legge 11 gennaio 2018 n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana”;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;
- il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018
ed il bilancio triennale 2018-2020;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, commi 5-bis e 6;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato
dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;
- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
n. 5/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 dell’11/03/2008, concernenti i criteri e le modalità da
osservare per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, nel rispetto dei limiti di
spesa imposti dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e, in particolare, l’art. 6, comma 7 ;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 10, comma 5;
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-

-

la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e, in particolare, l’art. 14, comma 1;
il Piano Integrato della Performance 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 27/2018 del 23 febbraio 2018;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80/2015 del 24/6/2015 avente ad oggetto
“Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana” e le successive modifiche ed
integrazioni della medesima Macro-organizzazione, da ultimo quella approvata con
deliberazione n. 178/2017 del 09/10/2017;

VISTA la Relazione, prot. CI-VRU-2018-224 del 20/03/2018, di accompagnamento al presente
Avviso;
VISTO l’art. 7, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. e, in particolare il comma 6, che dispone: Fermo
restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare
il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito
in sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, n. 5/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 dell’11/03/2008, concernenti i criteri e le modalità
da osservare per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, nel rispetto dei limiti di
spesa imposti dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;
VISTO l’art. 10, comma 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. che dispone: “In caso
di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
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nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata
adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle primalità di cui al Titolo III è
fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso
alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o
della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato
rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica”;
DATO ATTO, ai sensi della disposizione succitata, dell’avvenuta adozione del Piano Integrato della
Performance 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27/2018
del 23 febbraio 2018;
VISTO l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 che dispone: “Gli atti e i contratti, di
cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti
al controllo previsto dall’articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni”;
DATO ATTO, altresì, del rispetto della riduzione del 10% di cui all’art. 1, comma 56, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che dispone “Le somme riguardanti indennità, compensi,
retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla
data del 30 settembre 2005”;
VISTO l’art. 6, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che dispone: “Al fine di valorizzare le
professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi
di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196,
incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi
equiparati non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. (…)”, escludendo gli
enti di ricerca dall’applicazione del limite del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per studi ed
incarichi di consulenza;
IN ATTUAZIONE della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/2018 del 6 marzo 2018,
recante: “Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e Ingegneria (UTI), per lo
svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF –
‘ASI Supported Irradiation Facilities’)”;
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DECRETA
1. E’ indetta una procedura selettiva, per soli titoli, finalizzata all’individuazione di una risorsa cui
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e Ingegneria (UTI),
per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel campo delle
radiazioni (ASIF – ‘ASI Supported Irradiation Facilities’).
Art. 1 - Oggetto della selezione
1. La selezione di cui al presente Avviso è rivolta all’affidamento di un incarico di ricerca, della
durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e Ingegneria (UTI).
Nello specifico, le attività oggetto dell’incarico sono le seguenti:
 analisi e studio dei fenomeni del danno indotto da radiazioni su componentistica e
strumentazione per applicazioni spaziali;
 studi e analisi nell’ambito dei programmi/progetti dell’Agenzia in particolare per gli aspetti
di definizione e progettazione di test e servizi di irraggiamento con particelle elementari,
Elettroni, Protoni, Ioni, Neutroni e Fotoni;
 studi, analisi e valutazione degli effetti dello space environment, delle radiazioni che lo
caratterizzano, e dei vari fattori di influenza, attività solare, propagazione dei raggi cosmici
nell’eliosfera, su dispositivi ed equipaggiamenti spaziali;
 partecipazione alle iniziative in corso, di ricerca ed innovazione tecnologica, nel campo della
componentistica spazio, in ambito nazionale ed internazionale;
 partecipazione alle attività dell’ASI in ambito nazionale ed internazionale quale esperto di
radiation analysis, radiation hardness assurance, anche presso facilities ed Istituti nazionali
operanti nel settore al fine della loro qualificazione per lo Spazio.
 studi e analisi finalizzati alla definizione dei processi di standardizzazione delle modalità
operative delle facilities di irraggiamento;
 gestione, in cooperazione con altre unità, della divulgazione dei risultati della ricerca con
l’organizzazione di convegni, workshop ed eventi dedicati;

Art. 2 - Decorrenza, durata e scioglimento del contratto
1. L’incarico di ricerca avrà durata pari a 1 anno, decorrente dalla data di conferimento dello stesso.
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Art. 3 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico corrisposto al vincitore della selezione sarà pari a € 30.000,00=(onere
massimo per incarico di ricerca annuale) omnicomprensivi al lordo delle ritenute previdenziali e
fiscali, per le misure dovute, esclusi i soli rimborsi di spese per l’esecuzione di eventuali trasferte,
le quali dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dall’ASI.
Art. 4 – Requisiti e titoli valutabili
1. Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea, cui è richiesto il
possesso di tutti i seguenti requisiti specifici, con esclusione di ogni altro:
Requisiti specifici
a) Laurea magistrale (classe DM 270/04) ovvero Laurea specialistica (classe DM 509/99) o
Diplomi di Laurea (vecchio ordinamento) equiparati alle classi di cui sopra ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009, in Fisica o Ingegneria (qualunque specializzazione). Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di
equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la cui
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato
che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso
il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o
l’equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della
stipula del contratto.
b) Esperienza di almeno 20 anni nell’ambito di studi, analisi ed impiego di modelli e tool di
simulazione, predizione/calcolo degli effetti dello space environment (raggi cosmici, attività
solare) e degli effetti/danni indotti dalle radiazioni su componentistica e strumentazione per
applicazioni spaziali, documentata anche attraverso pubblicazioni tecnico-scientifiche nel
campo e contribuzione scientifica nella gestione di programmi in cooperazione con Agenzie
Spaziali e/o organizzazioni dedicate alle attività spaziali.
c) conoscenza ottima della lingua inglese;
d) conoscenza buona della lingua francese;
e) ottima conoscenza della suite Office di Windows e dell’informatica a livello tale da consentire
di costruire strumenti di monitoraggio e di controllo delle attività di programma di elevata
efficienza e sofisticazione.

Pagina: 6 di 10
DECRETO
Oggetto: Avviso n. 11/2018 – Selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e
Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali
istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – ‘ASI Supported Irradiation Facilities’).
2. Tali requisiti, a pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
d) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell’inabilità o dell’interdizione;
4. L’accertamento del possesso del requisito specifico di cui al precedente comma 1, lett. a) è
effettuato dal Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 11 del presente Avviso. La
verifica dei restanti requisiti specifici di cui al precedente comma 1 – lettere da b) ad e) - è
demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo
7 del presente Avviso.
5. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l’esclusione dalla selezione.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della
procedura, il Responsabile del Procedimento dispone la decadenza da ogni diritto connesso e/o
conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; la medesima decadenza è ugualmente
disposta nei confronti dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione o una delle dichiarazioni di autocertificazione la cui mancanza
determini l’esclusione dalla selezione.
6. I titoli che ciascun candidato intende far valere devono essere analiticamente riportati nel
Curriculum vitae et studiorum da allegare alla domanda di partecipazione.

Art. 5 – Domanda di ammissione alla procedura selettiva
1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
presentata in formato PDF, mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell'invio, "Domanda di
partecipazione all’Avviso di selezione n. 11/2018".
2. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla pagina del
sito web dell’ASI http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro. Qualora tale
termine, venga a cadere in un giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
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3. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla “Ricevuta di
avvenuta consegna” che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente
aspirante candidato entro le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle
candidature di cui al comma precedente; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria
PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia
stato correttamente consegnato al destinatario (ASI) in tempo utile;
4. La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando il fac-simile in
Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato, in forma autografa o digitale, a pena di
esclusione. Il sottoscrittore deve allegare copia di un proprio documento di riconoscimento in
corso di validità; ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 non è richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
5. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e presentazione delle domande.
6. Nella domanda, l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;
b. la residenza e il codice fiscale;
c. la cittadinanza;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico ovvero precisando, in caso contrario, quali condanne penali abbia riportato
nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del
provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato; la dichiarazione deve essere resa comunque,
anche se negativa;
f. il titolo di studio posseduto (laurea) con l’esatta indicazione dell’anno di conseguimento,
dell’Istituto presso il quale è stato conseguito e della votazione riportata;
g. il possesso degli ulteriori requisiti richiesti all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del
presente Avviso;
h. il possesso dell’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale
la selezione si riferisce;
i. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e s.m.i.
j. l’indirizzo PEC personale al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione.
7. Alla domanda il candidato deve allegare:
a. il Curriculum vitae et studiorum (di seguito, CV), in formato standardizzato Europass,
redatto in lingua italiana e sottoscritto, in forma autografa o digitale, nel quale il candidato
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indicherà tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione; in calce al Curriculum deve
essere riportata la dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et
studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci";
b. i documenti e titoli richiamati nel CV, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione; gli stessi devono essere presentati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà resa ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000
(Allegato B).
La predetta dichiarazione dovrà essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli
elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché possano essere utilmente
valutati i titoli indicati nella dichiarazione medesima1;
c. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto
all’art. 15 L. 183/20112.

Art. 6 – Esclusioni
1. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
a) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 5 del presente avviso;
b) l’inoltro della domanda in forma diversa da quella indicata all’art. 5 del presente avviso;
c) la mancanza, anche parziale, delle informazioni richieste all’art. 5, comma 6, lettere da a) a
i) del presente avviso;
d) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
e) l’omessa inclusione della fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità in allegato alla domanda;
f) il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, del
presente avviso;
a) la mancata allegazione del Curriculum vitae et studiorum, di cui all’art. 5, comma 7, lettera
a), del presente avviso;
b) l’omissione dell’autorizzazione al trattamento dei dati di cui all’art. 10 del presente bando;
2. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

1

Le date debbono essere riportate nel formato gg/mm/aaaa. Laddove, a titolo di esempio, un’esperienza venga descritta
come svolta dal 2000 al 2004, senza specificare il mese ed il giorno per ciascuna data, la Commissione considererà il periodo
più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31/12/2000 al 01/01/2004.
2
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di
pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000).
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DECRETO
Oggetto: Avviso n. 11/2018 – Selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e
Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali
istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – ‘ASI Supported Irradiation Facilities’).
3. L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta
motivata del Responsabile del Procedimento, che accerta i motivi che determinano l’esclusione.
4. L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. Qualora i motivi che determinano
l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione, l’adozione del provvedimento
di esclusione comporta la automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione alla selezione stessa.
Art. 7 – Commissione esaminatrice
1. La procedura di valutazione è effettuata da una Commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore generale, formata da tre componenti e un segretario.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito web dell’ASI
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro .
Art. 8 – Approvazione graduatoria – Nomina del vincitore
1. Il Direttore generale – previa verifica della regolarità del procedimento, sulla scorta degli elementi
contenuti nella relazione del Responsabile del Procedimento che esamina conclusivamente tutti
gli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice – approva la graduatoria di merito e nomina il
vincitore.
2. La graduatoria approvata è pubblicata sulla pagina del sito web dell’ASI
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro .
3. Qualora l’incarico di ricerca resti disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore, o per altro
motivo, potrà essere assegnata ad altro aspirante, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9 – Pubblicità
1. Il presente Avviso di selezione è pubblicato sulla pagina del sito web dell’ASI
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro .
Art. 10 – Trattamento e tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le
finalità di gestione del presente bando e per le successive previste, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi.
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DECRETO
Oggetto: Avviso n. 11/2018 – Selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui
affidare un incarico di ricerca, della durata di 1 anno, per l’Unità Tecnologie e
Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali
istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – ‘ASI Supported Irradiation Facilities’).
2. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono
essere fatti valere nei confronti dell’ASI.
4. Il Responsabile del Trattamento dei dati personali (decreto ASI n. 202/2018 del 5 aprile 2018) è la
dr.ssa Silvia Baldelli dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane.
Art. 11- Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Federica Iafolla dell’Unità Gestione e Valorizzazione
Risorse Umane.
2. Qualsiasi richiesta di informazioni dovrà avvenire per iscritto, all’indirizzo e-mail: Avviso-112018@asi.it. eccettuato l’invio della domanda che avverrà secondo le indicazione di cui all’art. 5
del presente Avviso.
Art. 12 - Norme finali
1. Il presente Avviso costituisce lex specialis, pertanto l'invio di domanda di partecipazione alla
selezione, da parte del candidato, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna,
di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, con particolare riferimento al successivo
comma 2. del presente articolo.
2. L'Agenzia Spaziale Italiana si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle
legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative - di non dar corso alla
procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o
pretesa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste
dalla normativa vigente, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Anna Sirica

Allegato A all’Avviso n. 11/2018

All’ASI – Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico, snc
00133 Roma
concorsi@asi.postacert.it

..l….sottoscritt…………………………………………………………………………………………………
chiede di essere ammess…. a partecipare alla selezione, per soli titoli, finalizzata all’individuazione
di una risorsa cui affidare un incarico di ricerca, della durata di un anno, per l’Unità Tecnologie e
Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività di ricerca per i programmi spaziali istituzionali nel
campo delle radiazioni (ASIF – “ASI Supported Irradiation Facilities”).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara:
a) di essere nat……in data ……………………….a…………………………….;
b) il proprio codice fiscale è ……………………………………………………
c) di essere residente a……………………………………………..;
d) di essere cittadino ……………………..;
e) di essere iscritt…..nelle liste elettorali del comune di……………...................................... 3;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico4;
g) di essere in possesso del titolo di studio (laurea)……………………………, conseguito
il……………, con la votazione ……..…presso……………………………………;
h) di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti all’art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed
e) dell’Avviso;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto
dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
j) di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la
selezione si riferisce;
k) l’indirizzo PEC personale al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione è: …………………………………………………..
…l… sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data…………………..
Firma
………………………………

Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste stesse.
4 In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione dei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti
amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.
3

Allegato A all’Avviso n. 11/2018

…l… sottoscritt… allega alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti, che ne
formano parte integrante:




Curriculum vitae et studiorum;
documenti e titoli richiamati nel CV (esplicitare documenti e titoli allegati);
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato B all’Avviso n. 11/2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
(cognome e nome)
nat…a__________________________(____) il_________________________________________

residente a ______________________(____) in _____________________________n.__________

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli:
Duplicare le schede dove necessario, mantenendo tassativamente la sequenza qui indicata
Titoli culturali
Qualifica rilasciata
Organizzazione che lo ha rilasciato
Durata
Data di conseguimento
Altre informazioni (votazione
conseguita)

<Titolo>

Corso di formazione
Organizzazione che lo ha rilasciato
Durata dal/al e nr. ore complessive
Data
Altre informazioni (eventuale
votazione conseguita)

<Titolo>

Titoli professionali
Abilitazione professionale
Data conseguimento ed
organizzazione di rilascio

<Titolo>

Allegato B all’Avviso n. 11/2018
Incarico
Datore di lavoro/Committente
Durata (dal – al; formato
GG/MM/AAAA)
Altre informazioni

<Titolo>

Altri titoli
Pubblicazione
Descrizione (precisare se trattasi di abstract)
Data
Altre informazioni
Rapporti tecnici e/o professionali
Descrizione
Riferimenti/data (se non disponibili
indicare la motivazione)
Altre informazioni

<Titolo>

<Titolo>

Altri titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione, non ricompresi nelle
categorie precedenti.
Tipologia titolo
Descrizione
Riferimenti/data
Altre informazioni

<Titolo>

N.B.: Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente
con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, firma Direttore
Generale/Responsabile di Unità/altro, durata, ecc.)
Le date debbono essere riportate nel formato GG/MM/AAAA. Laddove, a titolo di esempio,
un’esperienza venga descritta come svolta dal 2000 al 2004, senza specificare il mese ed il giorno per
ciascuna data, la Commissione, in forma cautelare, considererà il periodo più breve ammesso da tale
descrizione ovvero dal 31/12/2000 al 01/01/2004.

Data…………………….
Firma
…………………………..

