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Oggetto: Avviso n. 13/2017 – Procedura selettiva per complessivi n. 10 posti, per la progressione 
di livello nel profilo di inquadramento dell’Agenzia Spaziale Italiana di cui all’art. 53 
del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i. Approvazione delle graduatorie. 

  
  
 

 

 
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 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;  

- 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 successive modificazioni, per le parti compatibili;  

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;  

- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni;  

- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione 
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;  

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e 



 
DECRETO Pagina:  2 di  6 

Oggetto: Avviso n. 13/2017 – Procedura selettiva per complessivi n. 10 posti, per la progressione 
di livello nel profilo di inquadramento dell’Agenzia Spaziale Italiana di cui all’art. 53 
del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 
Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i. Approvazione delle graduatorie. 

  
  
 

 

successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l’art. 23 “Progressioni economiche”; 
- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
- l’articolo 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca 

e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002; 
- l’articolo 8 del CCNL relativo al Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 

normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
- l’articolo 4 del CCNL relativo al Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana per il quadriennio 

normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 04 agosto 2010; 
- l’Ipotesi di Accordo su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Fondo Trattamento Accessorio anno 

2015 per il personale dei livelli IV-VIII” sottoscritto in data 16 maggio 2016 – prot. n. 4110 del 16 
maggio 2017; 

- l’accordo definitivo di contrattazione integrativa su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Fondo 
Trattamento Accessorio anno 2015 per il personale dei livelli IV-VIII” sottoscritto in data 21 novembre 
2016 – prot. 10386 del 21 novembre 2016; 

- l’Ipotesi di Accorso su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Criteri per le procedure selettive 
finalizzate alle progressioni economiche e di livello, ai sensi degli artt. 53 e 54 del CCNL EPR 1998-2001 
sottoscritta in data 19 maggio 2017 – prot. n. 4923 del 19 maggio 2017; 

- l’accordo definitivo di contrattazione integrativa su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
“Criteri per le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche e di livello, ai sensi degli artt. 53 
e 54 del CCNL EPR 1998-2001” sottoscritto in data 25 luglio 2017 – prot. 7238 del 25 luglio 2017; 

 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2017-929 dell’11/12/2017 che illustra le 
finalità del presente provvedimento; 
 
VISTI i propri precedenti decreti: 
- n. 479 del 28 luglio 2017 recante: “Avviso n. 13/2017 – Procedura selettiva per complessivi n. 10 posti, 

per la progressione di livello nel profilo di inquadramento dell’Agenzia Spaziale Italiana di cui all’art. 53 
del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-
2001 e s.m.i.”; 

- n. 610 del 12 ottobre 2017 di nomina della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva 
di cui al punto precedente; 
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VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-VRU-2017-928 dell’11/12/2017, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice dell’Avviso n. 
13/2017 e dei verbali dalla stessa redatti; 
 
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 14.795,00= quale onere annuo 
massimo presunto per l’esercizio 2017 e successivi a carico dei seguenti capitoli del bilancio triennale 
2017-2019: 
 € 11.000,00= sul capitolo 1.01.01.01.004.07. “Fondo art. 43 lett e. 1) CCNL 7/10/96 - posizioni 

economiche art. 53 CCNL 21/02/2002”, C.R.A. DGN.07.GEN. “Spese generali”, OB.FU. 
02.001.005. “Gestione risorse umane”; 

 € 2.860,00= sul capitolo 1.01.02.01.001.01. “Contributi obbligatori per il personale di ruolo”, 
C.R.A. DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse Umane”; 

 € 935,00= sul capitolo 1.02.01.01.001.01. “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 
IRAP personale di ruolo”, C.R.A. DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione 
Risorse Umane”; 

 
RITENUTO di dover provvedere,  
 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate: 

1) sono approvate le graduatorie delle singole progressioni di cui all’Avviso n. 13/2017: Procedura 
selettiva per complessivi n. 10 posti, per la progressione di livello nel profilo di inquadramento 
dell’Agenzia Spaziale Italiana di cui all’art. 53 del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni 
e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i., come di seguito riportato: 

 

Profilo: CTER/Super 1 - Livello: IV - n. posti: 2: 

 Nominativo Punteggio 
1 CALAPAI Alessandra 95,70/100 
2 TAMBORRINO Maria Pia 95,00/100 
3 PINNA Mauro 90,60/100 
4 IADICICCO Antonio 86,00/100 

 

Profilo: CTER/Super 2 - Livello: IV - n. posti: 1: 
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 Nominativo Punteggio   
1 DE ANGELIS Luigi 90,80/100 

 

Profilo: Funzionario di Amministrazione/Super 1 - Livello: IV - n. posti: 1: 

 Nominativo Punteggio   
1 IAFOLLA Federica 94,80/100 
2 SORI Stefania 92,70/100 
3 EVANGELISTA Ginevra 90,90/100 
4 LEPRINI Daniela 82,00/100 

 

Profilo: Funzionario di Amministrazione/Super 2 - Livello: IV - n. posti: 1: 

 Nominativo Punteggio   
1 CAMPANALE Francesca 93,30/100 
2 BALDELLI Monica 92,90/100 

 

Profilo: Collaboratore di Amministrazione/Super 1 - Livello: V - n. posti: 3: 

 Nominativo Punteggio   
1 STARACE Claudia 91,30/100 
2 DE ZII Monica 90,80/100 
3 GRAZIANI Adele 89,20/100 
4 COLANTROPO Roberta 86,40/100 
5 PASSARANI Nadia 85,30/100 
6 DE NICCOLO Raffaella 79,10/100 
7 NICASTRO Vito 71,60/100 

 

Profilo: Operatore Tecnico/Super 1 - Livello: VI - n. posti: 1: 

 Nominativo Punteggio   
1 CAVALLI Luigi 96,60/100 
2 COLANTONI Cincinnato 87,40/100 
3 AGOSTINI Giovan Battista 83,80/100 
4 PINELLI Danilo Vito 73,70/100 

 

Profilo: Operatore di Amministrazione/Super 1 - Livello: VII - n. posti: 1: 
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 Nominativo Punteggio   
1 ADRIANI Adriana  95,40/100 

 
 
2) sono dichiarati vincitori: 

 
Profilo: CTER/Super 1 - Livello: IV - n. posti: 2: 
1. CALAPAI Alessandra; 
2. TAMBORRINO Maria Pia. 

 
Profilo: CTER/Super 2 - Livello: IV - n. posti: 1: 
1. DE ANGELIS Luigi. 

 
Profilo: Funzionario di Amministrazione/Super 1 - Livello: IV - n. posti: 1: 
1. IAFOLLA Federica. 

 

Profilo: Funzionario di Amministrazione/Super 2 - Livello: IV - n. posti: 1: 
1. CAMPANALE Francesca. 

 

Profilo: Collaboratore di Amministrazione/Super 1 - Livello: V - n. posti: 3: 
2. STARACE Claudia; 
3. DE ZII Monica; 
4. GRAZIANI Adele. 

 
Profilo: Operatore Tecnico/Super 1 - Livello: VI - n. posti: 1: 
1. CAVALLI Luigi. 

 
Profilo: Operatore di Amministrazione/Super 1 - Livello: VII - n. posti: 1: 
1. ADRIANI Adriana. 
 

3) l’onere massimo presunto annuo derivante dal presente decreto è pari ad € 14.795,00= 
sull’esercizio 2017 e successivi ed è posto a carico dei seguenti capitoli del bilancio triennale 
2017-2019: 
 € 11.000,00= sul capitolo 1.01.01.01.004.07. “Fondo art. 43 lett e. 1) CCNL 7/10/96 - 

posizioni economiche art. 53 CCNL 21/02/2002”, C.R.A. DGN.07.GEN. “Spese generali”, 
OB.FU. 02.001.005. “Gestione risorse umane”; 
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 € 2.860,00= sul capitolo 1.01.02.01.001.01. “Contributi obbligatori per il personale di 
ruolo”, C.R.A. DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005. “Gestione Risorse 
Umane”; 

 € 935,00= sul capitolo 1.02.01.01.001.01. “Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) - IRAP personale di ruolo”, C.R.A. DGN.07.GEN. “Spese Generali”, OB.FU. 
02.001.005. “Gestione Risorse Umane”; 

4) le singole progressioni, per ciascun livello e profilo, saranno attribuite ai dipendenti vincitori 
con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2017, in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 8 “Approvazione degli atti – graduatoria – decorrenza”, comma 3, dell’Avviso 
medesimo. 

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

Anna Sirica 

 

http://www.asi.it/
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