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Oggetto: 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". Graduatoria finale e nomina del vincitore.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
VISTI:

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto deli'ASI entrato in vigore ill 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 ill 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., 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";
il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
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
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Oggetto: 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 infonnazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni". Graduatoria finale e nomina del vincitore.

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";
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
nellirnite del 35% della spesa sostenuta nel 2003al medesimo titolo;
la Legge 14 gennaio 1994,n. 20;
la Legge 7 giu.gno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la relazione prot. n. CI-RUM-2015-352del 24/3/2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' ASI n. 92 del 17 ottobre 2014, recante:
recante: "Autorizzazione all'indizione di una procedura selettiva pubblica nazionale, 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";

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0009613del 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" ;

VISTI:
il proprio precedente decreto n. 378 del 28/11/2014 di errata corrige dell' Avviso 8/2014;
il proprio precedente decreto n. 7 del 22/1/2015 di nomina della Commissione giudicatrice ed
impegno dell' onere per i compensi dei componenti della stessa;
il proprio precedente decreto n. 94 del 2/3/2015 di integrazione della Commissione giudicatrice
ed impegno dell' onere per i relativi compensi;
il proprio precedente decreto n. 105 del 19/3/2015 di modifica della composizione della
Commissione giudicatrice;
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Oggetto: 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 infonnazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni". Graduatoria finale e nomina del vincitore.

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 20 febbraio 2015,n. 2 del 20 febbraio 2015,n.
3 del 20 febbraio 2015,n. 4 del 23marzo 2015e n. 5 del 23marzo 2015;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento del 24/3/2015, CI-RUM-2015-351, di
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione giudicatrice e dei verbali dalla
stessa redatti, dai quali si evince che il dottoAndrea Zanini risulta primo in graduatoria;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, l'approvazione della
graduatoria finale di merito dell' 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", con il seguente ordine:

NOMINATIVO PUNTEGGIO
1 Andrea Zanini 93/100
2 Giorgio Di Bernardo Nicolai 76/100

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dall'Avviso, il dottoAndrea Zanini è dichiarato vincitore.
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