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Oggetto: Bando di concorso n. 2/2013 - Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1
unità di personale laureato, in prova, con il profilo professionale di Tecnologo del
livello professionale III, per l'Unità Organizzativa Logistica con sede di lavoro in Roma.
Graduatoria finale e nomina del vincitore.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
VISTI:

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell' ASI entrato in vigore il1 o maggio 2011;
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 Piano Triennale di Attività 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio
2013;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014 con Deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2015,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2015
ed il bilancio triennale 2015-2017;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 maggio 2014
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;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35/2014 del 4 agosto 2014 di conferma
dell'ing. Roberto Ibba quale Direttore generale f.f. dell' Agenzia Spaziale Italiana;
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.U. 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 11 aprile 2006, n. 198 concernente il codice delle pari opportunità tra
uomini e donne nel lavoro;

VISTA la relazione CI-RUM-2015-107 del 23 gennaio 2015 che illustra le finalità del presente
provvedimento;
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VISTO il decreto del Direttore generale n. 216 del 9/5/2013 recante "Bando di concorso n. 2/2013 -
Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo
professionale di Tecnologo del livello professionale III, per l'Unità Organizzativa Logistica con sede di lavoro
in Roma";

VISTO il decreto del Direttore generale n. 456 del 30/9/2013, di nomina della commissione
giudicatrice relativa al Bando n. 2/2013;

VISTO il decreto del Direttore generale n. 227 del 18/6/2014, di modifica della commissione
giudicatrice relativa al Bando n. 2/2013;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 luglio 2014, n. 2 del 30 luglio (seduta
aggiornata al 3 settembre) 2014, n. 3 del 8 settembre (seduta aggiornata al 29 settembre) 2014, n. 4
del 26 novembre (seduta proseguita il2 dicembre) 2014e n. 5 del 16 gennaio 2015;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento del 23 gennaio 2015, CI-RUM-2015-106,di
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice e dei verbali dalla
stessa redatti, dai quali si desume il Dott. Giancarlo Moretto risulta vincitore della selezione;

RITENUTOdi dover provvedere,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa; qui integralmente richiamate, l'approvazione della
graduatoria finale di merito del Bando di concorso n. 2/2013 - Concorso per titoli ed esami per il
reclutamento di n. 1 unità di personale laureato, in prova, con il profilo professionale di Tecnologo
del livello professionale III, per l'Unità Organizzativa Logistica con sede di lavoro in Roma, con il
seguente ordine:

NOMINATIVO
Giancarlo Moretto

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, il dotto
vincitore.

PUNTEGGIO
84,417/100

dichiarato
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