
REPVBBLICA IT ALIAN A

DECRETO N. ~ 1\ ~ /2016 Documento:asi -Agenzia Spaziale Italiana

Data: AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana
DECRETI DGN

P . 1 d' 'ot. n. 0000498 --03/1012016 -
agma: 1 REGISTRAZIONE

Oggetto: Bando n. 11/2016: selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti a
tempo indeterminato presso l'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Ricercatore, del
livello professionale III, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016 - Posizione codice R5.
Integrazione della Commissione esaminatrice di cui al decreto n. 476 del 27/09/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1o maggio 2011e 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 ill o maggio 2012;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014, e la relativa riformulazione
secondo le richieste del Ministero vigilante, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 28 luglio 2015con deliberazione n. 127/2015, approvati dal Ministero vigilante con
nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 11368del 2 dicembre 2015;
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 de!iberazione del Consiglio di amministrazione
n. 65/2016 del 23 maggio 2016, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2016, con allegato il preventivo finanziario gestionale
2016ed il bilancio triennale 2016-2018;
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.;
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il D. Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
il D.P.C.M. 23marzo 1995;

VIS,TAla relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2016-676del 29/09/2016 che illustra le
finalità del presente provvedimento;

VISTI i propri precedenti decreti:
n. 356 del 14 luglio 2016 recante: "Bando n. 11/2016: selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 16 posti a tempo indeterminato presso l'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di
Ricercatore, del livello professionale III, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016";
n. 476 del 27/09/2016 di nomina della Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto,
nella seguente composizione:

CONTIN Andrea Professore ordinario - INFN Presidente
GRANDI Paola Ricercatore - INAF IASF Componente

BACCIGALUPI Carlo Professore ordinario - SISSA Componente

DE NICCOLO Raffaella Collaboratore di Amministrazione ASI Segretario

CONSIDERATI il cospicuo numero di domande pervenute per la selezione di cui al Bando in
oggetto - posizione codice R5 e, dunque, la necessità di nominare un segretario aggiunto, in seno
alla predetta Commissione;

RITENUTO di provvedere,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, l'integrazione
della commissione esaminatrice per il Bando 11/2016: selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 16 posti a tempo indeterminato presso l'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di
Ricercatore, del livello professionale III, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016 - Posizione codice R5, come segue:
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CONTIN Andrea Professore ordinario - INFN Presidente
GRANDI Paola Ricercatore - INAF IASF Componente

BACCIGALUPI Carlo Professore ordinario - SISSA Componente

DE NICCOLO Raffaella Collaboratore di Amministrazione ASI Segretario

GENTILINI Paola Collaboratore di Amministrazione ASI Segretario aggiunto

Il presente decreto comporta un'integrazione di € 200,00 rispetto all'onere assunto con decreto n.
476 del 27/09/2016, stimato in € 4.000,00, gravanti sul capitolo 1.03.02.99.005. "Spese per
commissioni e comitati dell'Ente", CRA.DGN.07.GEN. "Spese generali", Ob. Fu: 02.001.005.
"Gestione risorse umane", del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2016 e triennale 2016-
2018.

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

http://www.asi.it.
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