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Oggetto: Bando n. 3 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di  n° 1 
unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
della durata di anni tre,  nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI – per l’Unità 
Relazioni Internazionali (URI), finalizzata al supporto tecnico-operativo 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. Integrazione della Commissione 
esaminatrice. 

  
  
 

 

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 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; 
- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 99/2018 del 16 maggio 2018 di nomina 

della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;   
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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, 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.;  

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
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libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) 

 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2018-520 del 04/07/2018, a firma del 
Responsabile dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane e del Responsabile del 
Procedimento del Bando in oggetto, che illustra le finalità del presente provvedimento; 
 
VISTO i propri precedenti decreti: 
- n. 3 del 10 gennaio 2018 recante: “Bando n. 3 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al 

reclutamento di  n° 1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
della durata di anni tre,  nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI – per l’Unità Relazioni 
Internazionali (URI), finalizzata al supporto tecnico-operativo 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”; 

- n. 316 del 21 maggio 2018 di nomina della Commissione esaminatrice della selezione di cui al 
Bando n. 3/2018, che risulta essere così composta: 
 

IBBA Roberto Dirigente Tecnologo - ASI Presidente 
SANTORO Luisa Funzionario di Amministrazione - ASI Componente 

CANU Claudio Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – ASI Componente 

RICCI Sabrina Collaboratore di Amministrazione - ASI Segretario 

 
VISTA l’esigenza manifestata dalla predetta Commissione con comunicazione inviata con mail in 
data 20/06/2018, con la quale viene richiesto al Responsabile del Procedimento di voler integrare la 
Commissione stessa con un componente aggiunto per la valutazione della lingua Swahili; 
 
RITENUTO opportuno avvalersi della professionalità della sig.ra Maria Francesca Leanza per le 
funzioni di supplenza sopra citate; 
 
PRESO ATTO del possesso da parte della sig.ra Maria Francesca Leanza dei requisiti tecnico-
professionali necessari allo svolgimento dei sopraindicati compiti di supporto; 
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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 Commissione 
esaminatrice per il Bando 3/2018 risulta così integrata: 
 

IBBA Roberto Dirigente Tecnologo - ASI Presidente 
SANTORO Luisa Funzionario di Amministrazione - ASI Componente 

CANU Claudio Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – ASI Componente 

RICCI Sabrina Collaboratore di Amministrazione - ASI Segretario 

LEANZA Maria 
Francesca 

Dipendente temporaneo kenyano Level 1 Staff 
Manual - ASI 

Esperto di lingua 
Swahili 

 
 
- Il presente decreto non prevede la corresponsione di compensi. 

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

  Anna Sirica 

http://www.asi.it/
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