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IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
VISTI: 

- 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” 
e ss.mm.ii.; 

- 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”; 

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” 
e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 

- 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 Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 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; 

 
VISTO il Decreto n. 1/2018 del 26 novembre 2018, assunto dal Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione, avente ad oggetto: “Nomina del 
Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto 
dell’ASI”;  
 
VISTI i propri precedenti decreti:  

- n. 743 del 29/10/2018 recante: “Avviso n. 20/2018– Procedura selettiva per complessivi n. 2 
posti, per la progressione di livello di cui all’art. 54 del CCNL per il Personale del Comparto 
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i.”; 

- n. 789 del 19/11/2018 di nomina della commissione esaminatrice dell’Avviso 20/2018;  
 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-VRU-2018-1004 del 18/12/2018, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice dell’Avviso n. 
20/2018 e dei verbali dalla stessa redatti; 
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VISTO l’Accordo definitivo di contrattazione integrativa “Fondo trattamento accessorio anno 2017 
per il personale dei livelli IV-VIII” prot. 11532 del 26/10/2018, con il quale sono state previste le 
risorse destinate alle progressioni di livello di cui all’Avviso 20/2018; 
 
CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità dell’importo complessivo di:  

a) € 11.400,34 per le differenze retributive da corrispondere ai dipendenti vincitori della selezione 
dal 01/01/2018 al 31/12/2018;  

b) € 11.400,34 per le spese annue a regime;  

sui seguenti capitoli del preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo 
finanziario gestionale 2018 ed il bilancio triennale 2018-2020:  

 1.01.01.01.002. “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”, CRA 
DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”;  

 1.01.01.01.004.01. “Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE 
A+B)”, CRA DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”;  

 1.01.01.01.004.02. “Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C), 
CRA DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”;  

 1.01.01.01.004.04. “Fondo art.43 lett c) CCNL 7/10/96 “Indennità di ente”, CRA 
DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”;  

 1.01.02.01.001.01. “Contributi obbligatori per il personale di ruolo”, CRA DGN.07.GEN. 
“Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”;  

 1.02.01.01.001.01. “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di 
ruolo”, CRA DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.001. “Affari finanziari e 
contabili”; 

 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2018-1005 del 18/12/2018, a firma del 
Responsabile dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane e del Responsabile del 
Procedimento dell’Avviso in oggetto, che illustra le finalità del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di dover provvedere,  
 

DECRETA 
  

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integramente riportate: 
 

1. di approvare le graduatorie delle singole progressioni di cui all’Avviso n. 20/2018 – 
“Procedura selettiva per complessivi n. 2 posti, per la progressione di livello di cui all’art. 54 
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del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i.” come di seguito riportato:  
 

Profilo/livello: Operatore Tecnico VII livello – n. 1 posto 

Numero Nominativo Punteggio 

1 Alfredo GOBBI 84,5/100 

2 Claudio BARCHI 69,2/100 

 

Profilo/livello: Operatore di Amministrazione VII livello – n. 1 posto 

Numero Nominativo Punteggio 

1 Simonetta MARCELLI 83,6/100 

2 Franca PALLOZZI 81,3/100 

3 Grazia CARLUCCI 73,4/100 

 
2. di dichiarare vincitori: 

 Profilo/livello: Operatore Tecnico VII livello – n. 1 posto – Alfredo GOBBI 

 Profilo/livello: Operatore di Amministrazione VII livello – n. 1 posto – Simonetta 
MARCELLI 

 
3. L’onere annuo del presente decreto, per la corresponsione delle differenze retributive per le 

mensilità da gennaio a dicembre 2018, è pari ad € 11.400,34= sull’esercizio 2018 del 
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 e triennale 2018-2020 e a regime sugli 
anni successivi per lo stesso importo di € 11.400,34=, è posto a carico dei capitoli dei relativi 
bilanci di previsione, come segue:  

Capitolo Descrizione Importo 

1.01.01.01.002.  “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 
indeterminato”, CRA DGN.07.GEN. “Spese Generali”, 
OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”;  

€ 2.500,42 

1.01.01.01.004.01.  “Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 
18 Mensile (STE A+B)”, CRA DGN.07.GEN. “Spese 
Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse 
Umane”  

€ 1.327,94 

1.01.01.01.004.02.  “Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 
18 Annuale (STE C), CRA DGN.07.GEN. “Spese 

€ 1.894,46 
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Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse 
Umane”  

1.01.01.01.004.04.  “Fondo art.43 lett c) CCNL 7/10/96 “Indennità di 
ente”, CRA DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 
02.001.005. “Gestione Risorse Umane” 

€ 2.753,28 

1.01.02.01.001.01.  “Contributi obbligatori per il personale di ruolo”, 
CRA DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 
02.001.005. “Gestione Risorse Umane”  

€ 2.203,78 

1.02.01.01.001.01.  “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 
IRAP personale di ruolo”, CRA DGN.07.GEN. “Spese 
Generali”, Ob.Fu. 02.001.001. “Affari finanziari e 
contabili”  

€ 720,46 

 
 

4. Le singole progressioni, per ciascun profilo e livello, saranno attribuite ai dipendenti 
dichiarati vincitori nelle predette graduatorie, a copertura dei posti di cui all’art.1 dell’Avviso 
n. 20/2018, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2018, in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 9 “Approvazione degli atti – graduatoria – 
decorrenza”, comma 2, dell’Avviso medesimo. 

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

 
 Anna Sirica 

 

http://www.asi.it/
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