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IL PRESIDENTE 

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 10 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; 
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 355 del 7 maggio 2018 

concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana; 
- 	la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa" e s.m.i.; 
- 	il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.; - il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", come modificato dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE; - 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; 
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 

l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 
all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

- la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'art. 8 c. 1; 
- 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"; 
- 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 
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80/2015 del 24 giugno 2015 avente ad 
oggetto "Macro-organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana" e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo quella adottata con la deliberazione n. 178/2017 del 9 ottobre 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "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", il quale all'art. 14, comma 1, dispone, fra l'altro, che ogni amministrazione si dota di 
un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV); 

VISTO l'art. 10 dello Statuto dell'ASI, rubricato "Organismo Indipendente di Valutazione della performance (01V)" che al comma 1 dispone che "L'OIV dell'ASI è organo monocratico nominato dal Consiglio di 
amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento"; 

VISTO l'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2014, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla 
misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del Decreto 
Legislativo n. 150/2009, già di competenza dell'ANAC; 

CONSIDERATO che il 6 settembre prossimo scadrà il mandato dell'attuale OIV dell'Agenzia Spaziale 
Italiana, nominato con deliberazione n. 78/2015 del 3 giugno 2015; 

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14-bis del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., secondo i quali: 
- "il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione [ 
- la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo, tra gli iscritti all'Elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica; 
la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile 
una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica"; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 
2016, di istituzione e disciplina dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione; 

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato Decreto del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, secondo il quale l'iscrizione all'Elenco nazionale è 
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli 01V; 

CONSIDERATO che la consistenza del personale dell'ASI in servizio alla data di adozione del presente 
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provvedimento è pari a 256 unità e che, in coerenza con le previsioni programmatiche del PTA 2018- 
2020, nel corso del triennio di espletamento dell'incarico di OIV monocratico in via di conferimento è 
previsto che la consistenza del personale dell'ASI raggiunga le 383 unità (su una dotazione organica di 
431 unità); 

VISTO il comma 3 dell'art. 7 del già citato Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione del 2 dicembre 2016, secondo il quale i componenti degli OIV possono essere 
nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi e il comma 6 del medesimo 
art. 7 secondo il quale nelle Amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti, l'incarico di 
OIV monocratico può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3 (art. 
5, comrna 2, del D.M.); 

DATO Arro che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., i componenti dell'OIV 
non possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata o tra soggetti che 
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 
la designazione; 

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell'art. 7, con-una 5, del citato Decreto del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, l'avviso di selezione e l'esito della 
valutazione dovranno essere pubblicati nell'apposita sezione del Portale della performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il quale dispone che l'Amministrazione deve 
dotarsi dell'OIV senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152/2018 del 13 luglio 2018, con la quale 
è stata autorizzata l'indizione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata a reperire 
idonee candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, e in particolare in possesso di: 

a) iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, 
fascia professionale 3 (art. 5, comma 2, del D.M.); 

b) competenza, esperienza e integrità, come previsto dall'art. 2 del sopra citato D.M., 
al fine di stilare una rosa di massimo tre candidati ritenuti maggiormente idonei ai fini della successiva 
nomina per un triennio, da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 
dicembre 2016, dell'OIV monocratico dell'Agenzia Spaziale Italiana; 

CONSIDERATO che occorre pertanto avviare la procedura selettiva finalizzata a reperire idonee 
candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
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Amministrazione del 2 dicembre 2016, al fine di nominare l'OIV dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma 
monocratica; 

VISTA la Relazione prot. CI-VRU-2018-591 del 23/07/2018 a firma del Responsabile dell'Unità 
Gestione e Valorizzazione Risorse Umane, che illustra l'iniziativa e descrive in particolare la necessità 
di avviare la procedura selettiva in oggetto; 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto della selezione 

1. È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata a reperire idonee candidature in 
possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione del 2 dicembre 2016, al fine di nominare l'OIV dell'Agenzia Spaziale Italiana in 
forma monocratica. 

2. La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria. 

Art. 2 — Requisiti di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i candidati che, entro il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti previsti 
dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016: 
• iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

della performance, da almeno sei mesi; 
• iscrizione alla fascia professionale 3 (art. 5, comma 2, punto c), del Decreto del Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016) del predetto Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

• possesso dei requisiti, stabiliti dell'art.2 del citato D.M., 
a) generali: 

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso 
in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale; 

b) di competenza ed esperienza: 
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 

9;'~cx-e azvd~a 
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2. 	essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso 
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo digestione, nella programmazione 
finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

c) di integrità: 
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale; 
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OlV prima della 

scadenza del mandato; 
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura. 

Art. 3 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi 

1. Non possono essere nominati coloro che: 
a) siano dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana; 
b) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche e abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

c) abbiano svolto l'incarico di componente degli organi di indirizzo politico presso l'ASI nel 
triennio che precede la nomina; 

d) si trovino, nei confronti dell'Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 
o distrettuale in cui opera l'Agenzia; 

O abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Agenzia; 
g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con i dirigenti in servizio presso l'Agenzia o con i componenti degli Organi di indirizzo politico 
dell'Agenzia; 

h) siano Revisori dei Conti presso l'Agenzia. 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata 
in formato PDF, mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo 
concorsi@asi.postacertit  specificando, nell'oggetto dell'invio, "Domanda di partecipazione all'Avviso di selezione n. 17/2018". 
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2. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla pagina del sito 
web 	dell'ASI fittp:/ /www.asi.it/it/  agenzia /bandi / opportunita-di-lavoro e sul Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora tale termine, venga a cadere in un 
giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

3. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla "Ricevuta di 
avvenuta consegna" che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente aspirante 
candidato entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature di cui 
al comma precedente; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma, 
rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente 
consegnato al destinatario (ASI) in tempo utile; 

4. La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando il fac-simile in 
Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato, in forma autografa o digitale. Il sottoscrittore deve 
allegare copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; ai sensi dell'art. 39 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della 
domanda. 

5. Resta esclusa qualsiasi diversa forma di inoltro e presentazione delle domande. 
6. Nella domanda, l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
a. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita; 
b. la residenza e il codice fiscale; 
c. la cittadinanza; 

d. l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con l'esatta indicazione della data 
di iscrizione, del numero progressivo di iscrizione e della fascia professionale di appartenenza 
nell'Elenco medesimo; 

e. il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2 del presente Avviso di selezione; 
f. di non superare, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati 

dall'art. 8 del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 
dicembre 2016; 

g. l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi di cui al 
precedente art. 3 del presente Avviso di selezione; 

h. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
27 aprile 2016; 

i. l'indirizzo PEC personale al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla 
selezione. 

7. Alla domanda il candidato deve allegare: 
a. il Curriculum vitae et studiorum  (di seguito, CV), in formato standardizzato Europass, redatto 

in lingua italiana e sottoscritto, in forma autografa o digitale, nel quale il candidato indicherà 
tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione; in calce al Curriculum deve essere 
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riportata la dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum 
sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci"; 

b. sintetica relazione di accompagnamento al CV,  illustrativa delle competenze ed esperienze 
ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere; 

c. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
8. Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all'art. 

15 L. 183/20111. 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 

1. Il Presidente dell'ASI non-mia con proprio provvedimento una Commissione esaminatrice, 
composta da tre membri (Presidente e due componenti) e un segretario. 

2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito web dell'ASI: 
http: / /www.asi.it/ it/ agenzia /bandi / opportunita-di-lavoro. 

3. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione del CV, della 
relazione di accompagnamento al CV e del colloquio. 

Art. 6- Modalità di valutazione 

1. La Commissione dispone, per la valutazione, di complessivi 100 punti per ogni candidato, di cui: 
a) 60 punti per la valutazione del CV e della relazione di accompagnamento al CV; 
b) 40 punti per la valutazione del colloquio. 

2. Nella fase di valutazione del CV e della relazione di accompagnamento al CV, la Commissione 
esaminatrice tiene conto dei seguenti elementi valutativi: 
✓ esperienze maturate come componenti di Organismi indipendenti di valutazione; 
• specializzazione conseguita in altri contesti lavorativi o professionali e/o in attività 

accademiche o di ricerca, nei seguenti ambiti: misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

• rispondenza delle competenze ed esperienze descritte nella relazione di 
accompagnamento alle esigenze dell'Agenzia; 

• pubblicazioni edite sulle tematiche della misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, della pianificazione, del controllo di gestione, della 
programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management. 

'Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di 
pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000). 
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candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, al fine di nominare l'OIV 
dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica.  

3. Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione del CV e della 
relazione di accompagnamento al CV un punteggio complessivo non inferiore 42/60. 4. Il colloquio, in lingua italiana, è finalizzato all'approfondimento circa il possesso delle 
competenze/esperienze professionali indicate nel CV e nella relazione di accompagnamento al 
CV e all'accertamento delle attitudini e capacità manageriali e relazionali. 

5. Il diario del colloquio e il punteggio riportato nella valutazione del CV e nella relazione di 
accompagnamento al CV sono comunicati ai candidati all'indirizzo PEC indicato nella domanda, 
con almeno dieci giorni di anticipo. Il diario del colloquio è altresì pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Agenzia al link http:/ /www.asilt/it/agenzia /bandi /opportunita-di-lavoro.  

6. I candidati, per essere ammessi a sostenere il colloquio, devono presentare un valido documento 
di identità personale. I candidati che non si presentino a sostenere la prova orale nei giorni fissati 
decadono da ogni diritto alla partecipazione. 

7. Il colloquio è superato dai candidati che riportino in tale prova un punteggio non inferiore a 
28/40. 

8. Al termine della valutazione, la Commissione stilerà una rosa di massimo n. 3 (tre) candidati 
ritenuti maggiormente idonei ai fini della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, ai 
sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
del 2 dicembre 2016. 

Art. 7- Conferimento dell'incarico 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ASI procederà alla nomina dell'OIV all'esito della 
procedura di valutazione. 

2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è reso pubblico sul Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito web dell'ASI al link 
http:/ /www.asi.it/it/  agenzia/bandi/ opportunita-di-lavoro. 

Art. 8- Durata dell'incarico, rinnovo e cessazione 

1. La durata dell'incarico di OIV in forma monocratica è di anni 3 (tre). 
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 2 dicembre 2016, l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei 
requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso, ovvero in caso di decadenza o cancellazione 
dall'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. 

Gye 
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candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, al fine di nominare l'OIV 
dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica.  

Art. 9- Compenso 

1. Il compenso annuo per lo svolgimento dell'incarico è determinato nella misura di € 18.000,00= 
annui lordi per ciascuno dei tre anni di mandato - al netto degli oneri riflessi a carico 
dell'Amministrazione. 

Art. 10- Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento è l'ing. Bruno Tribioli, Responsabile dell'Unità Gestione e 
Valorizzazione Risorse Umane. 

Art. 11 - Pubblicazione 

1. Il presente avviso di ricerca di professionalità per l'Organismo indipendente di valutazione è 
reso pubblico sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito 
web dell'ASI al link http:/ /www.asilt/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro. 

2. L'ASI si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente avviso per giustificati motivi. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati personali forniti sono trattati 
per le esclusive finalità di gestione del presente avviso e per le successive previste, con l'utilizzo 
di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire 
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

2. L'autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 

3. L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare, limitare i propri dati 
nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell'ASI, contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali dell'ASI all'indirizzo 
Agenzia Spaziale Italiana - Responsabile della Protezione dei dati personali, via del Politecnico 
snc, 00133 Roma, o all'indirizzo di posta elettronica rpd@asilt. 
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candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, al fine di nominare l'OIV 
dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica.  

Art. 13 - Norme finali 

1. L'Agenzia Spaziale Italiana non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati 
per la partecipazione alle prove della selezione. 

2. Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto l'invio di domanda di partecipazione alla 
selezione costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, da parte del candidato di 
tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, con particolare riferimento al successivo 
comma 3 del presente articolo. 

3. 	L'Agenzia Spaziale Italiana si riserva la facoltà — anche sulla base di possibili effetti di novelle 
legislative o regolamentari - di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, 
senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa. 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa vigente. 



Allegato A all'Avviso n. 17/2018 

All'ASI — Agenzia Spaziale Italiana 
Via del Politecnico, snc 

00133 Roma 
concorsi@asi.postacertit 

...1...sottoscritt... (NOME e COGNOME) chiede di essere ammess... a partecipare alla procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata a reperire idonee candidature in possesso dei requisiti di 
cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 
2016, al fine di nominare l'OIV dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica. 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità 
penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, dichiara: 

a) di essere nat 	in data 	 a 	; b) che il proprio codice fiscale è 	  
c) di essere residente a 	  .; 
d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea 

(specificare) 	  
, e) di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, dell'Avviso; 

O di essere inserito nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV dal 	 con n. progressivo 	 e Fascia professionale di appartenenza 	 
g) di non superare, nell'ipotesi di assunzione dell'incarico, i limiti di appartenenza a più OIV 

fissati dall'art. 8 del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione del 2 dicembre 2016; 

h) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di 
interessi di cui all'art. 3 dell'Avviso; nello specifico dichiara: 

• di non essere dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana; 
• di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione 
o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili 
incarichi o cariche e abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 

• di non aver svolto l'incarico di componente dell'organo di indirizzo politico presso 
l'ASI nel triennio che precede la nomina; 

• di non trovarsi, nei confronti dell'Agenzia, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

• di non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente funzioni nello stesso ambito 
territoriale o distrettuale in cui opera l'Agenzia; 

• di non aver svolto attività professionale non episodica in favore o contro l'Agenzia; 
• di non aver rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con i dirigenti in servizio presso l'ASI o con i componenti degli Organi 
di indirizzo politico dell'Agenzia; 

• di non essere Revisore dei Conti presso l'Agenzia. 
i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016; 
j) l'indirizzo PEC personale al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla 

selezione. 

ge 



Allegato A all'Avviso n. 17/2018 

sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

_l_ sottoscritt... allega alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti, che ne 
formano parte integrante: 

E Curriculum vitae et studiarmi,  debitamente sottoscritto; 
o relazione di accompagnamento al CV,  illustrativa delle competenze ed esperienze ritenute 

maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere 
o fotocopia  (fronte - retro)  di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Data: 

Firma 
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