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MOD.ASI-AIP-C1  

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
 
VISTI: 
- 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” 

e ss.mm.ii.; 
- 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” ; 

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” 
e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 

- 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 2019, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2019 
ed il bilancio triennale 2019-2021; 

- il Decreto n. 1/2018 del 26 novembre 2018, assunto dal Commissario Straordinario nell’esercizio 
delle funzioni del Consiglio di amministrazione, avente ad oggetto: “Nomina del Direttore 
generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto 
dell’ASI   

- 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; 
- 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.; 
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- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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 95/46/CE”  e 

successive modificazioni;  

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 

 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2019-45 del 15/01/2019, a firma del 
Responsabile dell’Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane, che illustra le finalità del 
presente provvedimento; 
 
VISTI i propri precedenti decreti: 
- n. 515 del 25 luglio 2018 recante: “Bando n. 14 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 5 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 Strategica – Codici 
T1, T2, T3 e T4.”; 

- n. 670 del 4 ottobre 2018 recante: “Bando n. 14 /2018– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 5 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 Strategica – Codici 
T1, T2, T3 e T4. Nomina Commissione esaminatrice”. 

 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 1 “Oggetto e requisiti di partecipazione”, comma 1 del Bando 
14/2018 e, nello specifico: E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, volto alla copertura di n. 5 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, come di seguito specificato: 

(…) 
 

CODICE  T4 

Area disciplinare SOCIETA’ PARTECIPATE  

Numero di posti e sede 

di lavoro 

1 posto 

sede ASI di Roma 

Profilo professionale Tecnologo 

Livello III – 1^ fascia stipendiale 
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Tipologia concorsuale Concorso per titoli ed esami 

Attività prevista 

Attività tecnico-professionale nell’area disciplinare su indicata, con 

particolare riferimento all’elaborazione di analisi e approfondimenti 

contabili dei bilanci, dei piani e dei documenti strategici delle società 

partecipate. 

 
(…) 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-VRU-2019-44 del 15/01/2019, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando n. 14/2018, 
e dei verbali dalla stessa redatti, relativamente alla posizione codice “T4”; 
 
RITENUTO di dover provvedere,  
 

 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, l’approvazione della 
graduatoria finale di merito del Bando n. 14 /2018 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 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 Strategica – Codice T4, 
come di seguito riportato: 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 COLETTA Matteo 64,50/90 

2  MICHETTI Silvia 53,50/90 

 

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, il dr. Matteo Coletta è dichiarato vincitore. 

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

Anna Sirica 

http://www.asi.it/
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