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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 recante “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 recante “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 ss.mm.ii.; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017; 
- 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 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. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina 

della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
- 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. 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili; 
- il D.P.R. 9 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 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 
- il D.P.C.M. 23 marzo 1995; 
 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2018-247 del 26/03/2018 che illustra le 
finalità del presente provvedimento; 
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VISTO i propri precedenti decreti: 
-  n. 519 del 10 agosto 2017 recante: “Bando n. 16 /2017– Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di 
Dirigente Tecnologo, del livello professionale I”; 

- n. 14 del 16 gennaio 2018 di nomina della Commissione esaminatrice del Bando n. 16/2017 – 
codice posizione DT3, nella seguente composizione: 

SCISO Elena Professore ordinario Univ. Guido Carli LUISS Presidente 
BLEFARI MELAZZI Nicola Professore ordinario Univ. Tor Vergata Componente 

VIOLETTI Aniello T.col Stato Maggiore dell’Aeronautica Componente 

DI CLEMENTE Dina Funzionario di amministrazione ASI  Segretario 

 
VISTA la nota mail, acquisita in atti con prot. n. 2992 del 21 marzo 2018, con la quale la  prof.ssa Elena 
Sciso ha comunicato la sopravvenuta impossibilità di portare avanti l’incarico conferito; 
 
PRESO ATTO della non disponibilità di sostituti di genere femminile della sopracitata prof.ssa Sciso, 
rilevata a seguito di verifiche effettuate sulle personalità riconosciute quali esperti nel settore cui si 
riferisce il profilo richiesto dal bando in oggetto e identificato con il codice DT3, nonché tenendo conto 
delle tempistiche necessarie per la finalizzazione della procedura concorsuale in argomento e finanche 
di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del bando, relativamente alla composizione delle 
Commissioni esaminatrici: “Ciascuna Commissione è costituita in maggioranza da componenti esterni ed è 
presieduta, da un Consigliere di Stato o da un magistrato, da un Avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, 
da un dirigente generale, da un direttore generale di ente pubblico di ricerca, da un dirigente tecnologo ovvero 
da un professore universitario ordinario”; 
 
RITENUTO di provvedere, 

 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente la commissione 
esaminatrice per il per il Bando n. 16 /2017– Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Dirigente 
Tecnologo, del livello professionale I - codice posizione DT3, risulta così modificata:  

COTTONE Tommaso Già Consigliere della Corte dei Conti Presidente 
BLEFARI MELAZZI Nicola Professore ordinario Univ. Tor Vergata Componente 

VIOLETTI Aniello T.col Stato Maggiore dell’Aeronautica Componente 



 
DECRETO Pagina:  3 di  3 

Oggetto: Bando n. 16 /2017– Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4 posti 
a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Dirigente 
Tecnologo, del livello professionale I. Modifica della Commissione esaminatrice - 
codice posizione DT3. 

  
  
  

 

DI CLEMENTE Dina Funzionario di amministrazione ASI  Segretario 

 

La presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che 
i componenti designati si impegnano a comunicare all’Agenzia Spaziale Italiana eventuali condanne 
per delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell’incarico. 
 

L’onere del presente decreto è immutato rispetto a quanto determinato con l’impegno assunto con il 
sopracitato decreto n. 14/2018 del 16 gennaio 2018. 

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

  Anna Sirica 

http://www.asi.it/
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