Seduta del Consiglio di amministrazione n. 13/2020
del 10 settembre 2020

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 13/2020 del 10 settembre 2020 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Proroga, dal 1° ottobre 2020 sino alla nomina del nuovo Direttore generale e comunque non oltre il
31 marzo 2021, dell’incarico di Direttore generale reggente conferito con deliberazione del Consiglio
di amministrazione n. 67 del 24 marzo 2020 al dott. Fabrizio Tosone, Dirigente tecnologo di ruolo
dell’Agenzia Spaziale Italiana.
 Approvazione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Spaziale
Italiana per il trasferimento delle risorse finanziarie dalla PCM all’ASI, ai sensi dell’art. 1, comma
254 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed al DPCM del 22 maggio 2020.
 Approvazione dell’estensione dell’Accordo di Programma tra PCM, MIUR e ASI per le azioni
relative alla partecipazione dell’Italia al servizio pubblico regolamentato (PRS) del programma
Galileo.
 Approvazione del rinnovo, di un anno, dei contratti: n. 2014-003-I.0 per la Gestione e preparazione
delle Operazioni Orbitali delle Stazioni di Terra al BSC-Italia e n. 2014-002-I.0 per la Gestione e
preparazione delle Operazioni Orbitali e Manutenzione delle Stazioni di Terra al BSC-Kenya e
relativi Atti Aggiuntivi, tra l’ASI e il RTI formato da Telespazio S.p.A. e Vitrociset S.p.A.
 Approvazione dell’estensione della missione AGILE per 18 mesi nel 2020-2022.
 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive relative all’espansione dello spazio di storage del
DPCT nell’ambito del Contratto n. 2016-017-I.0 tra ASI e ALTEC per “Missione Gaia: attività relative
al completamento della piattaforma operativa, all'aggiornamento della piattaforma ricerca e
sviluppo e alle relative operazioni del Data Processing Center Torino (DPCT)”.
 Revoca delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 138/2019 del 20 dicembre 2019 e
143/2020 del 15 luglio 2020 relative all’iniziativa finalizzata alla realizzazione di un modello
ingegnerizzato di Orologio Ottico Trasportabile.
 Approvazione della realizzazione della Fase 1) di un modello ingegnerizzato di Orologio Ottico
Trasportabile.
 Assunzione a tempo determinato, per la durata di tre anni, di n. 1 Tecnologo, del livello
professionale III – 1^ fascia stipendiale, mediante scorrimento della graduatoria del bando di
concorso n. 18/2017.
 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2019 alla dott.ssa Anna Sirica, Direttore
generale.
 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2019 al dott. Santo Darko Grillo, Direttore
generale reggente.
 Aggiornamento del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con
Delibera n. 25 il 20 febbraio 2020.
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