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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”; 
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e s.m.i.; 
- 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 gennaio 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, inviato al Ministero vigilante con nota ASI 
prot. n. 1685 del 20 febbraio 2017; 

- la nota ASI n. 4357 del 3 maggio 2017, con la quale si prende atto dell’avvenuto decorso dei 
sessanta giorni necessari ai fini della formazione del silenzio-assenso per l’approvazione della 
programmazione del fabbisogno di personale da parte del Ministero vigilante; 

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

- la deliberazione 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. 30 riguardante il passaggio diretto 
di personale tra amministrazioni diverse prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali; 

- 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. 12 febbraio 1991, n. 171, in particolare l’allegato n. 1, per le parti compatibili;  
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei 
pubblici impieghi” e s.m.i., per le parti compatibili; 

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

- la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed 
in particolare l’art. 8 c. 1;  

- 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 CCNL ASI per il quadriennio normativo 2006-2009;  
- DPCM 26 giugno 2015; 
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80/2015 del 24/06/2015 avente ad oggetto 

"Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana" e le successive modifiche ed 
integrazioni, da ultimo quella adottata con la deliberazione n. 82/2017 del 29/05/2017. 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 165/2017 del 20 luglio 2017 
recante “Autorizzazione all'indizione, previo esperimento della procedura di mobilità prevista dall’art. 30 
del D.Lgs. 165/2001, di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo 
indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), 
del livello professionale VI.” e, in particolare, il punto 3 recante il mandato al Direttore generale di 
emanare il bando di concorso;  
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario avviare una procedura di mobilità esterna ai 
sensi dell’art. 30 del d.Lgs. 165/2001, finalizzata all’immissione in ruolo dell’Agenzia Spaziale 
Italiana di n. 5 CTER, del livello professionale VI; 
 
VISTA la Relazione prot. CI-VRU-2017-618 del 04/08/2017 presentata dall'Unità Gestione e 
Valorizzazione Risorse Umane che illustra l'iniziativa e contiene l'indicazione delle posizioni 
ritenute a carattere prioritario per garantire le esigenze di continuità dell'amministrazione; 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 

 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - Oggetto e requisiti di partecipazione  
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1. Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., è indetta una procedura di selezione, mediante 

mobilità esterna volontaria, volta alla copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca (CTER), del livello professionale 
VI o equivalente ai sensi DPCM 26 giugno 2015, come di seguito specificato: 

 
Codice posizione CTER1 
Numero di posti e 
sede di lavoro 1  - sede ASI di Roma 

Attività prevista Attività di supporto tecnico nei sistemi informativi 
 

Codice posizione CTER2 
Numero di posti e 
sede di lavoro 2  - sede ASI di Roma 

Attività prevista Attività di supporto tecnico nel Product Assurance dei programmi 
spaziali istituzionali. 

 

Codice posizione CTER3 
Numero di posti e 
sede di lavoro 1  - sede ASI di Roma 

Attività prevista Attività di supporto tecnico nell’Amministrazione del Personale. 
 

Codice posizione CTER4 
Numero di posti e 
sede di lavoro 1  - sede ASI di Roma 

Attività prevista Attività di supporto tecnico nei programmi spaziali e/o tecnologici. 
 

2. Il testo integrale del presente Bando è pubblicato ai sensi dell’art. 10 seguente. 
3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea che siano in 

possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti 
requisiti: 
a) essere dipendente a tempo indeterminato di altro Ente del Comparto delle Istituzioni e degli 

Enti di Ricerca e Sperimentazione, inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca, VI livello professionale o equivalente nell’amministrazione di appartenenza ai sensi 
DPCM 26 giugno 2015; 
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b) non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con Pubbliche Amministrazioni; 

c) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni di 
servizio; 

d) avere già superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 
e) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista per i posti a selezione; 
f) godere dei diritti civili e politici; 
g) essere in possesso dei requisiti specifici per ciascuna delle predette posizioni, come precisato 

nella tabella seguente: 
 

Codice 
posizione Requisiti specifici 

CTER1 I. diploma di istruzione scuola secondaria di secondo grado; 
II. aver maturato una documentata esperienza nelle attività di trouble ticketing 

III. conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi: 
 C# / ASP.NET 
 SQL 
 Java 
 HTML/DHTML/CSHTML XML e JavaScript 
 Powershell 

IV. conoscenza di almeno due dei seguenti sistemi: 
 Client e Server Microsoft, Active Directory e ADFS  
 Microsoft Azure, suite di servizi Office365, pacchetto Office, Sharepoint 
 Sistemi di virtualizzazione, VMware e Microsoft Hyper-V 
 Client e Server Unix/Linux 
 Servizi di rete DNS, DHCP, Radius, FTP, WSUS 
 Print Server e Network Printer (Configurazione e manutenzione) 
 Sistemi di backup e sistemi di antivirus/antispam; 

V. conoscenza delle reti Cisco (Firewall e Switch); 
VI. conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 

VII. conoscenza della lingua inglese. 



 

 
DECRETO Pagina: 5 di 10 

Oggetto: Bando n. 14 /2017– Selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di 
Collaboratore Tecnico enti di ricerca, del livello professionale VI. 

 
 

Codice 
posizione Requisiti specifici

CTER2 I. diploma di istruzione scuola secondaria di secondo grado; 
II. conoscenza di una o più tra le norme ECSS, ISO 9001, ISO 9100; 

III. conoscenza delle attività di ispezione presso aziende industriali ad elevata 
tecnologia per la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 
Aziendale;  

IV. aver maturato una documentata esperienza nel supporto tecnico alla 
conduzione di audit di sistemi di gestione e/o di qualificazione dei 
componenti elettrici, elettronici, elettromeccanici e di apparati impiegati in 
campo spaziale e/o tecnologico; 

V. conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
VI. conoscenza della lingua inglese. 

CTER3 I. diploma di istruzione scuola secondaria di secondo grado; 
II. aver maturato una documentata esperienza nelle attività di trattamento 

economico del personale negli enti pubblici di ricerca (retribuzioni e 
compensi, ritenute previdenziali e fiscali, inquadramenti retributivi, premi 
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
autoliquidazione annuale INAIL, certificazioni uniche, mod. 770, mod. 730); 

III. conoscenza nell’utilizzo di uno o più programmi applicativi relativi al 
punto precedente; 

IV. conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
V. conoscenza della lingua inglese. 

CTER4 I. diploma di istruzione scuola secondaria di secondo grado; 
II. conoscenza dei sistemi di pianificazione e controllo per l’avanzamento 

lavori; 
III. aver maturato una documentata esperienza nel supporto tecnico alla 

verifica di avanzamento per lo sviluppo e la realizzazione di hardware 
tecnologico; 

IV. conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
V. conoscenza della lingua inglese. 

 
4. L’accertamento del possesso dei requisiti generali di cui alle lettere da a) ad f) del precedente 

comma 3 e del requisito specifico di cui al punto I. di ciascuna posizione è effettuato dal 
Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 9 del presente Bando. La verifica dei 
restanti requisiti specifici è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice 
di cui al successivo articolo 4 del presente bando. 
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Art. 2 - Domanda di partecipazione 

 
1. Nell’ambito della presente selezione è possibile concorrere per più posizioni, purché vengano 

presentate domande distinte (una domanda per ciascuna posizione). 
2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata nelle 

seguenti modalità alternative: 
a. in formato PDF mediante invio dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale 

all'indirizzo concorsi@asi.postacert.it; 
b. in busta sigillata, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia. 

In entrambi i casi dovrà essere riportata la seguente dicitura “domanda di partecipazione al bando di 
mobilità n. 14/2017 – posizione codice CTER…”. 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami"-. Qualora 
tale termine, venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

3. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata: 
a. per l’invio tramite PEC, dalla “Ricevuta di avvenuta consegna” che, a pena di esclusione, 

deve pervenire alla casella PEC personale del mittente 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; 

b. per la presentazione mediante consegna a mano, dal timbro dell’Ufficio Protocollo 
dell’Agenzia che, a pena di esclusione, deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature di cui al comma precedente.  

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, 
risulteranno presentate dopo il termine suddetto. 

4. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modello in 
Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione. Il candidato 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 e dei relativi 
allegati. 

6. Alla domanda il candidato deve allegare: 
a. il Curriculum vitae et studiorum (di seguito denominato CV), in formato standardizzato 

Europass, redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione, nel quale il 
candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni, i servizi 
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prestati e ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata 
che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;  in calce al Curriculum 
dovrà 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. una scheda di valutazione (di seguito denominata scheda) redatta esclusivamente 
secondo il modello di cui all’Allegato B, che riporti tutte le esperienze/competenze già 
indicate nel Curriculum vitae et studiorum che il candidato ritiene pertinenti rispetto alla 
posizione per la quale si concorre;  

c. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
7. Le dichiarazioni sopra indicate contenute nel CV e nella scheda, dovranno essere redatte in modo 

analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché 
possano essere utilmente valutati i titoli ai quali si riferiscono1;. 

8. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda da parte dei 
candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni 
prescritte o dell’eventuale documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi 
alla data di scadenza stabilita per l’inoltro delle domande. 

9. L’ASI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli generalizzati o a campione sulla 
veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel CV. Pertanto tutte le notizie 
riportate nella domanda e nel CV devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter 
effettuare i suddetti controlli. 

10. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati hanno 
valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 
del suddetto D.P.R. n. 445/2000.  

11. Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata dal candidato a 
mezzo PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it. L'amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per la mancata ricezione delle domande, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, 
né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del 
recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 
recapito indicato nella domanda. 

 
 

 
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 giudicatrice considererà 
il periodo più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31/12/2000 al 01/01/2004. 

mailto:concorsi@asi.postacert.it
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Art. 3 – Ammissibilità delle domande 
 

1. Saranno ammesse alla presente procedura di mobilità solo le domande che perverranno nei 
termini indicati nell’art. 2 del presente bando e che risulteranno correttamente compilate e 
conformi alle previsioni di cui ai precedenti articoli. 

 
Art. 4 - Commissione esaminatrice  

 
1. Per ciascuna delle quattro posizioni, il Direttore Generale dell’ASI nomina una Commissione 

esaminatrice composta da tre membri (Presidente e due componenti) e un segretario. 
2. Il decreto di nomina di ciascuna Commissione è pubblicato sulla pagina del sito web del ASI: 

http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro. 
3. Ciascuna Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione del CV, 

della scheda e del colloquio. 
 
 

Art. 5 – Valutazione e formazione della graduatoria   
  

1. Per la valutazione la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente per ciascun 
candidato, di 100 punti di cui: 

 60 punti per la valutazione del CV e della scheda;  
 40 punti per la valutazione del colloquio. 

2. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare nella valutazione del CV e della 
scheda un punteggio complessivo non inferiore 42/60. 

3. Il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato alla verifica delle conoscenze formative e 
professionali indicate nel CV e nella scheda e all’accertamento delle attitudini e capacità 
personali. 

4. In sede di colloquio, ai sensi all’art. 37, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, verranno altresì 
accertate: 

a) la conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
b) la conoscenza della lingua inglese. 

5. Il diario del colloquio e il punteggio riportato nella valutazione del CV e della scheda saranno 
comunicati ai candidati all’indirizzo PEC indicato nella domanda, con almeno venti giorni di 
anticipo. Il diario del colloquio sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al link 
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro   

6. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità 
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nei giorni fissati 
decadono da ogni diritto alla partecipazione. 

http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro
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7. Il colloquio è superato dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a 28/40. 
8. Al termine della seduta relativa al colloquio, ciascuna Commissione esaminatrice forma 

immediatamente gli elenchi dei candidati con l’indicazione della votazione da ciascuno 
riportata. Tali elenchi, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sono affissi, 
nel medesimo giorno, in luogo accessibile ai candidati nella sede di esame.  

9. Ciascuna Commissione, al termine dei lavori, formerà la graduatoria di merito con l’indicazione 
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, dato dalla somma dei punteggi 
conseguiti nella valutazione del CV e della scheda e il punteggio ottenuto nel colloquio. 

  
 

Art. 6 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore  
 

1. Il Responsabile del procedimento del presente bando, entro il termine di trenta giorni dalla 
consegna degli atti da parte di ciascuna Commissione, accerta la regolarità formale degli atti 
medesimi. 

2. Il Direttore Generale, per ciascuna delle quattro posizioni, approva la graduatoria e nomina il/i 
vincitore/i.  

3. I provvedimenti di cui al comma 2 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASI al link 
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro  e da tale data decorrerà il termine 
per le eventuali impugnative. 

Art. 7 – Immissione nei ruoli dell’ASI  
 

1. L’immissione nei ruoli dell’ASI dei candidati risultati vincitori avverrà a seguito del rilascio del 
nulla osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza.  

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 2-quinquies del d.lgs. 165/2001, al dipendente trasferito per mobilità 
si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, 
previsto nel vigente CCNL ASI.  

 
 

Art. 8 - Trattamento 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 la successiva eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro e per la gestione dello stesso, 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. 

2. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro
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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. 186/2017 del 22 marzo 2017) è 
il Sig. Massimiliano Forastieri dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento  
 

1. Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Federica Iafolla dell’Unità Gestione e Valorizzazione 
Risorse Umane. 

2. Qualsiasi comunicazione dovrà avvenire per iscritto all’indirizzo e-mail: Bando-14-2017@asi.it). 
 

Art. 10 - Pubblicità e diffusione  
 

1. Il presente bando è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’ASI: www.asi.it, con 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Art. 11 - Norme finali 
 

1. L’Agenzia Spaziale Italiana non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati 
per la partecipazione alla selezione. 

2. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto l'invio di domanda di partecipazione alla 
selezione costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, da parte del candidato di 
tutte le disposizioni contenute nel presente bando, con particolare riferimento al successivo 
comma 3 del presente articolo. 

3. L'Agenzia Spaziale Italiana si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle 
legislative o regolamentari e/o di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio - di non dar 
corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun 
diritto o pretesa. 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa vigente. 

 
 

Anna Sirica 

mailto:Bando-14-2017@asi.it
http://www.asi.it/
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All’ASI – Agenzia Spaziale Italiana 
        Via del Politecnico, snc 

 00133 Roma 
        concorsi@asi.postacert.it 

 
 
 
 
 
…1…sottoscritt… chiede di essere ammess… a partecipare selezione per mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti nell’Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca, del livello professionale VI– 
posizione codice CTER…. 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 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) che il proprio codice fiscale è …………………………………………………… 
c) di essere residente a……………………………………………..; 
d) di essere cittadino………………………………………………………………….……… 2; 
e) di essere iscritt…..nelle liste elettorali del comune di……………...................................... 3; 
f) di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i 

candidati di cittadinanza diversa da quella italiana); 
g) di non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con Pubbliche Amministrazioni4; 

h) di essere dipendente a tempo indeterminato di altro Ente del Comparto delle Istituzioni e 
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico enti 
di ricerca, VI livello professionale o equivalente nell’amministrazione di appartenenza ai 
sensi DPCM 26 giugno 2015; 

i) di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni 
di servizio; 

j) di avere già superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 
k) di essere in possesso del titolo di studio (diploma) ………….…..……………………………, 

conseguito il………………, con la votazione ………..… presso………………………………; 
l) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 3, lett. g) del bando – posizione 

CTER….; 
m) di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la 

selezione si riferisce; 
n) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

s.m.i.; 

 
2 Indicare la nazionalità di appartenenza 
3 Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste stesse. Se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici dello Stato di 
appartenenza o di approvazione, ovvero i motivi di mancato godimento 
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. 
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o) l’indirizzo PEC personale al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla 
selezione è: ………………………………………………….. 

p) di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 5 febbraio 
1992 n. 104: ……………………………………………………………………… 

 
…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.  
…1… sottoscritt… allega fotocopia (fronte - retro) di un proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
 
 
Data  

Firma  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda di valutazione sono rese sotto la personale 
responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci.  

 
Esperienza nelle attività e conoscenza delle tematiche specifiche della posizione per la quale si 
concorre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Titoli di studio superiore a quelli richiesti quale requisito, altri titoli professionali e culturali, 
eventuali corsi di formazione e aggiornamento e quant’altro ritenuto utile dal candidato, 
relativamente alla posizione per la quale si concorre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B.: Ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente 
con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo (motivare qualora non esistente), 
ruolo svolto, natura e durata dell’incarico, ecc.). 

In particolare, le date debbono essere riportate nel formato gg/mm/aaaa. Laddove, a titolo di 
esempio, una esperienza venga descritta come svolta dal 2000 al 2004, senza specificare il mese ed il 
giorno per ciascuna data, la Commissione giudicatrice, in forma cautelare, considererà il periodo 
più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31/12/2000 al 01/01/2004. 
 

-  
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