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Presidente e di due componenti dell' Organismo Indipendente per la Valutazione della 
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IL PRESIDENTE 

VISTI: 

il Decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca; 
lo Statuto, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato 
in vigore il 10 maggio 2011, in particolare l'art. 6, comma 2, lettera c) che dispone: II [il 
Presidente] adotta, sentito il Direttore generale, i provvedimenti d'urgenza, di competenza del 
Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio 
stesso" ; 
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 il1 o maggio 2012; 
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.313 del 16 maggio 
2014, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, concernente la nomina del Prof. Roberto 
Battiston a Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana; 
il Decreto del Commissario Straordinario n. 9/2014 del 7 aprile 2014, ratificato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 29 aprile 2014 concernente la nomina 
dell'ing. Roberto Ibba a Direttore generale f.f. dell' Agenzia Spaziale Italiana; 
le delibere del Consiglio di Amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai 
sensi del D. Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT del 13 luglio 2010 e n. 4/2010/INT del 11 
novembre 2013, concernenti rispettivamente, 1'approvazione del Documento di Visione 
Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) l'approvazione del documento "Analisi e 
prospettive strategiche" allegato al documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-
2020 (DVS); 
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione ASI 
nella seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota 1755 del 2 luglio 
2013; 
il successivo Piano Triennale di Attività 2014-2016 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione ASI nella seduta del 22 ottobre 2013, in corso di approvazione da parte del 
Ministero vigilante; 
il preventivo finanziario decisionale 2014 con allegato il preventivo finanziario gestionale 
2014 ed il bilancio triennale 2014-2016; 
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le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 230/2013 del 17 /07 /2013 e n. 260/2013 del 
02/12/2013 con le quali vengono approvate le linee generali e il piano generale della struttura 
orgaJÙZzativa riguardanti la nuova macro-organizzazione dell' ASI; 

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. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "T.V. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa"; 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante" Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" ; 

il decreto legislativo 27/10/2009 n. 150; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 191 del 27 maggio 2014 recante: "Avviso Pubblico di 
selezione, per titoli e colloquio, per la individuazione del Presidente e di due componenti dell'Organismo 
Indipendente per la Valutazione della Performance dell'ASI (art. 14 D. Lgs. 150;2009)"; 

VISTO il proprio precedente decreto n. 20 del 28 agosto 2014 di nomina della Commissione 
giudicatrice per la procedura di cui alla selezione in oggetto, come successivamente modificato con 
decreto n. 26 del 26 settembre 2014; 

VISTA la sopravvenuta impossibilità per il Prof. Giuseppe Catalano e per la Dr.ssa Cristina 
Marabottini di portare avanti l'incarico conferito; 

VISTA la relazione CI-RUM-2014-1317 del 16/10/2014 che illustra la necessità di modificare la 
composizione della Commissione giudicatrice per le procedure relative alla selezione in oggetto; 

RITENUTO di dover procedere; 
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DECRETA 

La modifica della composizione della Commissione giudicatrice per l'Avviso in oggetto, che risulta 
così composta: 

Prof.ssa Alessandra Pioggia Docente Università di Perugia Presidente 

Arch. Federico Cinquepalmi Dirigente MIUR Componente 

Dr.ssa Rina Larizza Già Dirigente MIUR Componente 

Dr.ssa Stella Caporale Tecnologo ASI Segretario 

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione giudicatrice. 
L'ASI sosterrà l'onere delle trasferte che si renderanno necessarie alla Prof.ssa Pioggia per le 
riunioni della Commissione, stimate in €. 800,00 a carico del capitolo 11318 "Spese per viaggi e 
trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni" del preventivo 
finanziario gestionale 2014 ed il bilancio triennale 2014-2016. 


	

