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IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- il D. Lgs 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore ilIo maggio 2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Anuninistrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIo maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR,
ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT,
concernenti, rispettivamente, l'approvazione del Documento di Visione Strategica
decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS) e l'approvazione del documento "Allalisi e
prospettive strategiche" allegato al documento di Visione Strategica decennale dell' ASI
2010-2020 (DVS);
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 2015 con deliberazione n. 127/2015,
approvati dal Ministero vigilante con nota acquisita in atti da ASI con prot. n. 11368 del
2 dicembre 2015;
il Piano Triennale di Attività 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 23 maggio 2016 con deliberazione n. 65/2016, in corso di approvazione
da parte del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2016, con allegato il preventivo finanziario
gestionale 2016 ed il bilancio triennale 2016-2018;
il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante" Norme
gellerali S/lll' ordillamellto del lavoro alle dipCIldCllze delle p/lbbliche ammillistraziolli";
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante "N/love
lIorme iII materia di procedimCllto Ulllmillistrativo e di diritto d'accesso ai dOCllmellti
ammillistrativi" ;
il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti
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compatibili;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recallte norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche a1l11l1illistrazionie le modalità di svolgimento dei cOllcorsi, dei concorsi ullici e delle
altre assullzioni Ilei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

- 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 persollali" e
successive modificazioni;

- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministraziolle digitale" e successive
modificazioni;

- il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra UOIlIOe dOli/W", come
modificato dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive
modificazioni ed integrazioni;

- 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 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", come modificato dal
D. Lgs 31 dicembre 2012, n. 248, concernente le riserve di posti nei concorsi pubblici in
favore dei militari volontari delle Forze Armate;

- 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 selllplijìcaziolle e di
wiluppo" ed in particolare l'art. 8 c. 1;

- il D. Lgs 14marzo 2013,n. 33" Riordillo della disciplilla riguardante gli obbliglli di pubblicità,
trasparellza e diffusiolle di informaziolli da parte delle pubbliche al1lmillistraziolli";

- il CCNL ASI per il quadriennio normativo 2006-2009ed il primo biennio economico
2006-2007, in particolare l'art. 24 rubricato "Norme di rinvio" che dispone: "Resta in
vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente CCNL, tutta la
normativa contrattuale fin qui applicata nell' ASI, compresa la parte relativa ai CCNL
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del comparto Ricerca";

VISTA:
- la deliberazione 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;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80 del 24 giugno 2015 avente ad
oggetto "Macro-organizzazione dell' Agenzia Spaziale Italiana" e le successive
modifiche ed integrazioni della medesima Macro-organizzazione approvate con
deliberazioni n. 190 del 11 novembre 2015, n. 203 del 30 novembre 2015, n. 29 del 21
marzo 2016, n. 66 del 23 maggio 2016 e n. 120 del 25 luglio 2016;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' ASI n. 115 del 21 giugno 2016
recante" Autorizzazione all'indizione di un /lando di concorso, per titoli cd esami, per la
copertura di Il. 16 posti a tempo indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana ncl profilo di
Ricercatore, dci livello professionale III in attuazione dci decreto dci Ministero dell'Istruzione,
dell'UniversitlÌ c della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016";
il Decreto del Direttore Generale n. 312 del 28 giugno 2016, recante "Nomina del dotto
Santo Darko Grillo c della dott.ssa Delfina Bertolotto quali Vicari del Direttore generale per il
periodo intercorrente, rispettivamente, dall'S al12 agosto 2016 e dal 22 al 26 agosto 2016";

VISTO il precedente decreto direttoriale 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";

CONSIDERATO che il sopra citato bando, all' art. 1 "Posti a selezione", comma 1,
relativamente alla descrizione delle attività previste per la professionalità codice Rl, reca,
per mero errore materiale, tra le altre, l'indicazione della sola "geofisica spaziale" e non
anche quella di "geodesia spaziale";
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RITENUTO necessario correggere il richiamato errore materiale, come segue:

Codice R1
Numero di posti e 3 - sede ASI di Matera, Unità di Ricerca Scientifica
sede di lavoro

Attività di ricerca nel campo della sperimentazione con tecniche
Attività prevista ottiche e laser nei settori dell' ottica quantistica, della geofisica e

geodesia spaziale, della metrologia di precisione e del traccia mento
satellitare.

CONSIDERATA altresì la necessità, rispettivamente, di pubblicare un Avviso della presente
ERRATA CORRIGE del Bando n. 11/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e,
contestualmente, di pubblicarne il testo integrale sul sito Web dell' Agenzia;

VISTA la relazione prot. CI-VRU-2016-582 de1I'8 agosto 2016 che illustra le finalità del
presente provvedimento;

DECRETA

1. Il Bando 11/2016, indetto con il decreto direttoriale n. 356/2016 del 14 luglio 2016, è
modificato, relativamente alla descrizione delle attività previste per la professionalità
del solo codice R1, di cui all' art. 1, comma 1 del bando medesimo, attraverso
!'integrazione della dicitura" geofisica" con quella di " e geodesia spaziale";

2. Conseguentemente, la nuova descrizione delle attività previste dal codice R1, è la
seguente:

Codice
Numero di posti e
sede di lavoro

R1
3 - sede ASI di Matera, Unità di Ricerca Scientifica
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Attività prevista
Attività di ricerca nel campo della sperimentazione con tecniche
ottiche e laser nei settori dell' ottica quantistica, della geofisica e
geodesia spaziale, della metrologia di precisione e del
tracciamento satellitare.

3. Ogni altra attività rientrante nelle professionalità dell'art. 1, comma 1 del Bando
11/2016 si intende valida e confermata;

4. Le candidature per il Bando 11/2016, codice Rl, che i concorrenti abbiano nel
frattempo inviato e che siano già pervenute all' ASI si considerano utilmente acquisite
per la partecipazione al concorso, senza bisogno di reiterarne la spedizione;

5. A seguito della modifica del Bando 11/2016, di cui ai precedenti punti 1 e 2 del
presente decreto:

a. sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
per le professionalità di cui al codice Rl. Il nuovo termine per la presentazione
delle candidature, nelle modalità di cui all' art. 3 del Bando, è fissato entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4" Serie Speciale "Concorsi
ed esami"- pena l'esclusione dalla selezione. Qualora il termine venga a
scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente;

b. la data della prova scritta, per il solo codice Rl, di cui all' art. 6, comma 3, del
Bando 11/2016, è posticipata al giorno 10 ottobre 2016. L'orario e la sede di
svolgimento della prova restano invariati.

Santo Darko Grillo
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