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Oggetto: ERRATA CORRIGE - Avviso n. 8/2014 - Avviso di selezione per titoli e colloquio,
finalizzata all' affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
senza alcun vincolo di subordinazione, per assicurare le attività di informazione di cui
all'art. 6 comma 1 della L. 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
o il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;

lo Statuto dell' ASI entrato in vigore ill o maggio 2011;
o il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
o il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;

il Regolamento del Personale entrato in vigore ill o maggio 2012;
o 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 2014-2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IXll/243/2013 in corso di approvazione
da parte del Ministero vigilante;

o il preventivo finanziario decisionale 2014,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014
ed il bilancio triennale 2014-2016;
il Decreto del Commissario Straordinario n. 9/2014 del 7 aprile 2014, ratificato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25/2014 del 29 aprile 2014 concernente la
nomina dell'ing. Roberto Ibba a Direttore generale f.f. dell'Agenzia Spaziale Italiana;

o 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, concernente l'approvazione del
Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT
concernente l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al
documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
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., recante: "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

o il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 concernente "T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";

o il DPCM 23 marzo 1995 concernente "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle amministrazioni pubbliche";

o il D. Lgs.3O giugno 2003, n. 196 concernente "OJdice in materia di protezione dei dati personali"; /
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o il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 concernente "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7
comma 6, come modificato dall'art. 46 comma ldella legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, che dispone: "per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione";

o la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 187, come modificato dall'art. 3 comma 80
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che consente di conferire contratti a tempo determinato
nel limite del 35% della spesa sostenuta nel 2003al medesimo titolo;

o la Legge 14 gennaio 1994,n. 20;

VISTO l'Avviso 8/2014, prot. n. 9613del 10/11/2014, recante: "Avviso n. 8/2014 - Avviso di selezione
per titoli e colloquio, finalizzata all'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
senza alcun vincolo di subordinazione, per assicurare le attività di informazione di cui all'art. 6 comma 1
della L. 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni" ;

CONSIDERATO che il su citato Avviso reca i seguenti refusi, prodotti per mero errore materiale:
• all' art. 2, comma 1, si prevede che la decorrenza del contratto abbia luogo" ... non prima

del 1 aprile 2014"
• all'art. 6, comma 2, lettera (a) ci si riferisce agli elaborati valutabili come citati all'art. 5

comma 3, lettere (e) ed (f), invece che lettere (b) e (c);

RITENUTO necessario correggere i refusi al fine di non ingenerare ambiguità;

CONSIDERATA altresì la necessità di pubblicare il presente errata corrige sul sito Web
dell' Agenzia;
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DECRETA

1. Nell'Avviso 8/2014, prot. n. 9613del 10/11/2014, sono corretti i refusi contenuti negli artt. 2 e
6. Conseguentemente il nuovo testo dei citati articoli è il seguente:

Art. 2 - Decorrenza, durata e scioglimento del contratto

1. Il contratto con il vincitore della selezione decorrerà dalla data successiva all'esito positivo
del controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti e di cui all'art. 17
comma 30 della Legge 102/2009 ed all'art. 3 comma 2 della Legge n. 20/1994 e comunque
non prima del 1 aprile 2015.

2. Il contratto avrà durata pari a due anni (24mesi) decorrenti dalla data di concreta efficacia
dello stesso.

3. Alla scadenza del succitato periodo di due anni (24 mesi), l'incarico si intenderà
automaticamente risolto, senza necessità di disdetta e senza che il collaboratore abbia nulla
a che pretendere dall'ASI, comprese pretese di rinnovo.

4. L'ASI si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, prima
della scadenza dello stesso, mediante comunicazione al collaboratore a mezzo lettera
raccomandata A/R, con preavviso di lO giorni, senza l'obbligo di specificarne le
motivazioni. In questo caso è fatto salvo il diritto del collaboratore ad avere corrisposto
quanto dovuto per la parte di incarico regolarmente eseguita.

5. L'indizione della presente procedura selettiva e la partecipazione dei candidati non
generano in alcun modo obbligo di stipula del contratto da parte dell'Agenzia Spaziale
Italiana.

Art. 6 - Valutazione

1. La procedura. di valutazione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal
Direttore generale, formata da tre componenti e un segretario, oltre, laddove necessario,
uno o due componenti aggiuntivi per la valutazione specifica della conoscenza linguistica;

2. Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per l'esame dei titoli è pari a
100punti totali, così ripartiti:

a. 60 punti saranno destinati alla valutazione dei titoli, di cui 30 destinati alla
valutazione dei due elaborati di cui al all'art. 5, comma 3, lettob. e c.:

- 20 punti alla valutazione della relazione sulla metodologia, di cui all'art. 5,
comma 3, lettera b.;
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- lO punti alla valutazione della relazione sulle esperienze, di cui ali' art. 5,
comma 3, lettera c.;

b. 40 punti saranno destinati alla valutazione del colloquio, di cui 20 destinati alla
valutazione della competenza linguistica.

3. Al termine dei lavori la Commissione trasmetterà al Direttore generale, per il tramite del
Responsabile del Procedimento, i relativi verbali per l'approvazione, nei quali dovranno
essere evidenziati, fra l'altro, i criteri adottati per la valutazione dei titoli, lo svolgimento
della selezione e la graduatoria di merito emergente.

4. Saranno ammessi a sostenere il colloquio soltanto i concorrenti che avranno conseguito una
valutazione dei titoli non inferiore a 42/60 (quarantadue sessantesimi). Saranno compresi
nella graduatoria di merito finale soltanto i candidati che abbiano raggiunto al colloquio
una valutazione non inferiore a 28/40 (ventotto quarantesimi).

5. La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore generale
dell' Agenzia e sarà pubblicata sul sito web dell'ASI.

6. Qualora la collaborazione resti disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore, o per
altro motivo, potrà essere assegnata ad altro aspirante, secondo l'ordine della graduatoria.

2. Ogni altro articolo dell'Avviso 8/2014 si intende valido e confermato;

3. Le candidature per l'Avviso 8/2014 siano state nel frattempo inviate e che siano già pervenute
all'ASI si considerano utilmente acquisite per la partecipazione alla selezione, senza bisogno di
reiterarne la spedizione;

4. A seguito della modifica dell' Avviso 8/2013, stante la natura delle correzioni, non si fa luogo a
riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
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