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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 “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 “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 1° maggio 2011 e s.m.i.; 
- 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; 
- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 99/2018 del 16 maggio 2018 di nomina 

della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;   
- il Decreto del Direttore generale n. 436/2018 del 26 giugno 2018 di delega, per il periodo dal 20 

agosto al 24 agosto 2018 e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, delle funzioni in 
capo al Direttore generale all’Ing. Enrico Russo; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

- l D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista 
dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e 
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168” ed in particolare l’allegato n. 1 
contenente le declaratorie dei profili professionali; 



 
DECRETO Pagina:  2 di  6 

Oggetto: ERRATA CORRIGE del Decreto direttoriale n. 518 del 25.07.2018 recante  Bando 16/2018 
- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28.02.2018  – Area Tecnica – 
Codici T7, T8, T9, T10, T11 e T12. 

  
  
  
  
 

 

- il D.P.R. p 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 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 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come 

modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 
23006/54/CE;  

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; 
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente 
l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea; 

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, come modificato dal 
Decreto Legislativo 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 sostituite, di cui 
all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 

- la Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in 
particolare l’art. 8, comma 1; 

- il Decreto Legislativo 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 97/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati);  

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell’Agenzia 
Spaziale Italiana per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-
2007; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personal del comparto Istruzione e Ricerca 
per il triennio 2016/2018; 
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- la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 80/2015 del 24.06.2015, avente ad 
oggetto “Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana” e le successive modificazioni ed 
integrazioni, da ultima quella adottata con la Deliberazione n. 178/2017 del 9 ottobre 2017; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 febbraio 
2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2018, che permette l’assunzione a tempo 
indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo; 
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per il reclutamento straordinario di detti giovani 
ricercatori e tecnologi è a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 633, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018); 
CONSIDERATO che le assunzioni di cui al citato Decreto sono da considerarsi come posizioni al di 
fuori della dotazione organica dell’Ente rispetto a quella approvata con il Piano Triennale Attività 
2018-2020; 
 PRESO ATTO che il citato Decreto stabilisce che: 

- le risorse assegnate per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani ricercatori e tecnologi 
devono essere utilizzate prioritariamente per favorire l’ingresso di giovani di elevato livello 
scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo 
indeterminato degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a tempo 
determinato di accedere alle procedure di selezione; 

- per “giovani” devono intendersi soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di cinque 
anni o che abbiano maturato esperienza e competenza equivalente e documentata da non più di 
otto anni dal diploma di laurea o laurea specialistica; 

CONSIDERATO che i criteri di merito per la selezione di detti ricercatori/tecnologi previsti nei 
bandi sono prioritariamente determinati valorizzando: 

- la qualità della produzione scientifica; 
- l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali; 
- l’aver diretto, coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di 

ricerca e industriali competitivi, nazionali o internazionali; 
- l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, 

organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati; 
e che le assegnazioni e le procedure di assunzioni saranno pubblicate sul sito di ciascun ente e con 
avviso su quello del Ministero;  
PRESO ATTO che il predetto Decreto ha assegnato all’Agenzia Spaziale Italiana complessivamente 
n. 24 posti di ricercatore/tecnologo; 
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VISTI l’articolo 13, commi I e III, lettera a) e l’allegato 1 del D.P.R. 171/91 concernente, 
rispettivamente, i livelli e i profili in cui si articola l’ordinamento del personale degli enti di ricerca, 
le modalità di accesso per i vari livelli dei profili di ricercatore e tecnologo e i requisiti di accesso per 
il profilo di tecnologo di III livello professionale; 
 VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 127/2018 dell’11 giugno 2018, 
recante “Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale 
III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 
163 del 28.02.2018 – Area Tecnica - Codici T7, T8, T9, T10 e T11” e, in particolare, il punto 3 recante il 
mandato al Direttore generale di emanare il relativo bando di concorso; 
VERIFICATO che, in relazione alle professionalità richieste, non sussistono idonei collocati nelle 
proprie graduatorie vigenti secondo un criterio di equivalenza, sulla base di quanto previsto dal 
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013,  
n. 125; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’indizione di una procedura concorsuale per la copertura 
di n. 9 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del 
livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28.02.2018 – Area Tecnica; 
VISTA la relazione prot. n. CI-VRU-2018-578 del 19.07.2018 a firma del Responsabile dell’Unità 
Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane e del Responsabile del Procedimento del Bando in 
oggetto, che illustra e descrive in particolare la necessità di avviare la procedura selettiva in oggetto; 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 518 del 25.07.2018 recante “Bando n. 16/2018 - Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, 
nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28.02.2018 – Area Tecnica – Codici T7, T8, T9, T10, 
T11 e T12”; 
VISTO il Decreto di urgenza del Presidente n. 36 del 23.08.2018, con il quale viene aggiornato,  per 
il solo Codice T10, l’allegato alla citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n. 127/2018 dell’11 giugno 2018 recante “Proposta per bando ASI 2018 relativo a n. 9 posti a tempo 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia 
stipendiale – Area Tecnica – Codici T7, T8, T9, T10, T11 e T12”;  
CONSIDERATO che l’emanazione del Decreto presidenziale di urgenza di cui sopra si è resa 
necessaria avendo riscontrato un errore materiale nel testo dell’allegato della Deliberazione  
n. 127/2018, con riferimento unicamente ai requisiti specifici ivi riportati per la posizione con Codice 
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T10 dove, tra le lauree magistrali elencate, non è stata riportata anche la laurea magistrale in 
Informatica “LM 18 Informatica” che invece, in coerenza con l’attività prevista per quella specifica 
posizione, andava inclusa; 
RITENUTO quindi di dover analogamente procedere a tale correzione anche nell’emanato Bando 
16/2018 di cui al precedente Decreto direttoriale n. 518 del 25.07.2018, e più precisamente nella 
tabella “Requisiti specifici” – Codice posizione T10, aggiungendo all’elenco delle Lauree Magistrali 
o Specialistiche contemplate anche quella corrispondente alla classe di Laurea Magistrale in 
Informatica: “LM 18 Informatica”;   
CONSIDERATO che il sopra citato Bando 16/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul sito istituzionale dell’ASI in data 17.08.2018; 
VISTA la relazione prot. n. CI-VRU-2018-644 del 23 agosto 2018 presentata dall’Unità Gestone e 
Valorizzazione Risorse Umane, che illustra le finalità e l’urgenza del presente provvedimento; 
 
 

DECRETA 
                    

1. Il Bando 16/2018, indetto con Decreto direttoriale n. 518 del 25.07.2018, e più precisamente la 
tabella inserita da pag. 7 riportante i “Requisiti specifici” di partecipazione, è modificato nella 
sola parte riguardante il Codice posizione T10, dove nell’elenco delle classi di Lauree 
Magistrali contemplate si intende aggiunta anche la “LM 18 Informatica”. Pertanto, il nuovo 
testo corretto dei Requisiti specifici del Codice posizione T10 riportato nelle pagg 9 e 10 del 
Bando in esame, diventa il seguente:   

 

   
T10 

I. Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea conseguito secondo 
la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99) 
corrispondente alle classi di Laurea Magistrale in: 

o LM 17 Fisica 
o LM 18 Informatica 
o LM 20 Ingegneria aerospaziale 
o LM 25 Ingegneria dell’automazione  
o LM 27 Ingegneria delle telecomunicazioni 
o LM 28 Ingegneria elettrica  
o LM 29 Ingegneria elettronica 
o LM 32 Ingegneria informatica 
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o LM 40 Matematica 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 
equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art.38 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in 
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare 
nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal 
caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che 
l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente 
essere presentati prima della stipula del contratto; 

II. esperienza non inferiore a 3 anni post-laurea in attività tecnico-professionali  
in materie attinenti all’attività prevista, acquisita, a qualsiasi titolo, in centri  
di ricerca, enti, organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o 
privati; 

III.   conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti; 
IV. conoscenza della lingua inglese. 

 
2. Conseguentemente il nuovo termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della 

domanda di partecipazione, di cui al comma 2. dell’Art.2 – “Domanda di partecipazione” del 
Bando 16/2018, per il solo Codice posizione T10 decorrerà dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi 
ed esami” dell’ERRATA CORRIGE di cui al presente Decreto. Qualora tale termine venga a 
cadere di sabato o in un giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo 
immediatamente seguente. 

3. Ogni altro elemento contenuto nel Bando 16/2018 si intende valido e confermato. 
4. Le candidature per il Bando 16/2018 – Codice T10 eventualmente nel frattempo già 

pervenute all’ASI si considereranno, in ogni caso, utilmente acquisite per la partecipazione 
alla procedura selettiva. 

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

http://www.asi.it/
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