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DECRETO
Oggetto: Bando n. 5/2017– Selezione pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di una unità
di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel
profilo di Tecnologo, del livello professionale III, da impiegare su progetto europeo
PERASPERA finanziato nell’ambito del Programma di ricerca ed innovazione Horizon
2020. Graduatoria finale e nomina del vincitore.

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 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 gennaio 2017;
- il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, approvato dal Ministero vigilante con nota
acquisita in atti da ASI con prot. n. 7509 del 1 agosto 2017;
- 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 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. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2017-669 del 11/09/2017 che illustra le
finalità del presente provvedimento;
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VISTO il proprio precedente decreto n. 236 del 7 aprile 2017 recante: “Bando n. 5/2017– Selezione
pubblica, per soli esami, volta al reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III, da impiegare su progetto
europeo PERASPERA finanziato nell’ambito del Programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020”;
VISTO il proprio precedente decreto n. 426 del 7 luglio 2017 di nomina della Commissione
esaminatrice per la selezione di cui al Bando 5/2017;
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-VRU-2017-668 del 11/09/2017, di
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando 5/2017 e
dei verbali dalla stessa redatti;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, l’approvazione della
graduatoria finale di merito del Bando 5/2017, con il seguente ordine:

1
2

NOMINATIVO
BERTACIN Roberto
LANCIANO Orietta

PUNTEGGIO
100/100
85/100

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, l’ing. Roberto Bertacin è dichiarato vincitore.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI: www.asi.it.
Anna Sirica

