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Oggetto: Bando n. 16 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti 
a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del 
livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018 – Area Tecnica – 
Codici T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Nomina componenti supplenti Commissione 
esaminatrice. 

  
  
  
  

 

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   
 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2018-967 del 26/09/2018 che illustra le 
finalità del presente provvedimento; 
  
VISTI i propri precedenti decreti: 
 n. 518 del 25/7/2018 recante: “Bando n. 16 /2018 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018 – Area Tecnica – Codici 
T7, T8, T9, T10, T11 e T12; 
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 n. 575 del 24/8/2018 recante “ERRATA CORRIGE del Decreto direttoriale n. 518 del 25.07.2018 
recante Bando 16/2018 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a 
tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28.02.2018 – Area Tecnica – Codici T7, T8, T9, T10, T11 
e T12. 

 n. 659 del 2/10/2018 recante: “Bando n. 16 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018 – Area Tecnica – Codici 
T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Nomina Commissione esaminatrice Codici T7, T8, T9, T11 e T12.”; 

 n. 719 del 22/10/2018 recante: “Bando n. 16 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018 – Area Tecnica – Codici 
T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Nomina Commissione esaminatrice codice T10.”. 

  
PRESO ATTO del cospicuo numero di domande pervenute per le selezioni di cui al Bando in oggetto 
che potrebbe comportare l’allungamento dei tempi tecnici stimati per la chiusura del procedimento 
il quale, ai sensi dell’art. 1, co. 5, del D.M. 163 del 28/2/2018, dovrà concludersi con l’attivazione dei 
contratti entro la data del 01/05/2019;  
  
CONSIDERATA inoltre la possibilità che alcuni dei commissari possano, per motivi di natura 
professionale o personale, non presenziare ad alcune delle sedute calendarizzate per gli 
adempimenti della commissione esaminatrice; 
  
RAVVISATA pertanto la necessità di nominare due componenti supplenti, in seno alle Commissioni 
di cui ai decreti di nomina succitati;  
  
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; 
  
CONSIDERATO che l’onere del presente decreto è stato già assunto con il precedente decreto 
direttoriale n. 659 del 2/10/2018; 
 
RITENUTO di provvedere, 
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DECRETA 

  
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate: 
 di nominare  componenti supplenti della commissione esaminatrice per il Bando n. 16/2018 – 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia 
Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del 
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28/02/2018 – Area 
Tecnica – Codici T7, T8, T9, T10, T11 e T12 il prof. Giancarlo Barbarino e l’Ing. Marco Stanghini; 
la commissione risulta pertanto così composta:  

  
Ivan De Mitri  Professore - Gran Sasso Science Institute Presidente 
Carla Signorini Laboratory Manager – ESA  Componente 
Stefano Bianchi  Program Manager - ESA Componente 
Deodato Tapete Ricercatore – ASI  Componente 
Francesco Longo Primo Tecnologo – ASI  Componente 
Marco Stanghini già Senior Vice President Space LoB di 

Leonardo S.p.A 
Componente 
supplente 

Giancarlo Barbarino già Professore ordinario Università di Napoli 
Federico II 

Componente 
supplente 

Donatella Marucci Tecnologo - ASI Segretario 
Paola Gentilini  Collaboratore di amministrazione – ASI Segretario aggiunto 

 
L’onere del presente decreto è stato già assunto con il precedente decreto direttoriale n. 659 del 
2/10/2018. 

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

                   Anna Sirica 

http://www.asi.it/
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