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Oggetto: Avviso n. 1/2017 – Selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di collaborazione della durata di un anno – per l’Unità Relazioni 
Internazionali quale funzione di supporto per le attività del Broglio Space Center, 
l’assistenza nei rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il collegamento con gli 
Uffici dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la 
sottoscrizione del nuovo Accordo Intergovernativo tra Italia e Kenya in tema di 
cooperazione in campo spaziale. Nomina della Commissione giudicatrice. 

  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;  
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 
- 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 il 13/01/2017; 
- il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 22 dicembre 2015 con deliberazione n. 213/2015, come aggiornato, per adeguamento alle 
previsioni normative, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del 23 
maggio 2016, approvato dal Ministero vigilante con nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 9680 
del 2 novembre 2016; 

- il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, in corso di approvazione da parte del Ministero 
vigilante; 

- il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017 
ed il bilancio triennale 2017-2019; 

- 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 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;  

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;  

- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni;  

- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;  
- 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;  
- 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;  
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- 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”;  

 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2017-188 del 10/03/2017 che illustra le 
finalità del presente provvedimento; 
 
VISTO il proprio precedente decreto n. 75 del 14 febbraio 2017 recante: “Avviso n. 1/2017 – Selezione, 
per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui affidare un incarico di collaborazione della durata di un 
anno – per l’Unità Relazioni Internazionali quale funzione di supporto per le attività del Broglio Space Center, 
l’assistenza nei rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il collegamento con gli Uffici dell’Ambasciata 
d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la sottoscrizione del nuovo Accordo Intergovernativo tra 
Italia e Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale”; 
 
IN ATTUAZIONE di quanto disposto dall’art. 6 “Valutazione”, comma 1 dell’Avviso 1/2017, che 
recita: “La procedura di valutazione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore 
generale, formata da tre componenti e un segretario (…)”; 
 
CONSIDERATO che il provvedimento di cui al punto precedente è stato pubblicato sul sito web 
dell’ASI www.asi.it in data 15 febbraio 2017 e che i termini per la presentazione delle domande sono 
scaduti in data 2 marzo 2017; 
 
DATO ATTO che la presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e che i componenti designati si impegnano a comunicare all’Agenzia Spaziale Italiana 
eventuali condanne per delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell’incarico; 
 
RITENUTO di provvedere, 
 

 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, la nomina della 
Commissione giudicatrice per le procedure relative all’Avviso n. 1/2017: Selezione, per soli titoli, per 
l’individuazione di una risorsa cui affidare un incarico di collaborazione della durata di un anno – per l’Unità 
Relazioni Internazionali quale funzione di supporto per le attività del Broglio Space Center, l’assistenza nei 
rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il collegamento con gli Uffici dell’Ambasciata d’Italia a 

http://www.asi.it/


 
DECRETO Pagina:  3 di  3 

Oggetto: Avviso n. 1/2017 – Selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico di collaborazione della durata di un anno – per l’Unità Relazioni 
Internazionali quale funzione di supporto per le attività del Broglio Space Center, 
l’assistenza nei rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il collegamento con gli 
Uffici dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la 
sottoscrizione del nuovo Accordo Intergovernativo tra Italia e Kenya in tema di 
cooperazione in campo spaziale. Nomina della Commissione giudicatrice. 

  

 

Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la sottoscrizione del nuovo Accordo Intergovernativo tra Italia e 
Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale, come di seguito riportato:  

 

 

 

Nominativo Profilo Ruolo 
ARRIGO Gabriella Primo Tecnologo ASI Presidente 
FACCHINETTI Claudia Tecnologo ASI Componente 

DOMINICI Francesco Tecnologo ASI Componente 

FILOIA Emanuela Collaboratore di Amministrazione ASI Segretario 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI: www.asi.it.  
 
 
 

  Anna Sirica 

http://www.asi.it/
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