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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 3/2016 del 20 aprile 2016 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 Assestamento, 1^ variazione, al Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2016 in termini di 
competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2016-2018 in termini di competenza. 

 Modifica al testo dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Situazione della società ASITEL S.p.A.: determinazioni conseguenti all’approvazione del Bilancio 
al 31/12/2015. 

 Approvazione del bando di finanziamento di progetti relativi a “Nuove idee per la componentistica 
spaziale del futuro”. 

 Accordo tra NASA ed ASI per uno studio congiunto di fattibilità per la potenziale partecipazione 
di ASI alla Missione Asteroid Redirect Robotic Mission (ARRM). 

 Estensione dell’Accordo tra ASI e INAF n. I/032/12/0 “Attività Scientifiche per i Radar di  Mars 
Express ed MRO Fase E2”. 

 Estensione dell’Accordo tra ASI-INAF n. I/024/12/0 per “Missione Rosetta - Attività scientifica e 
supporto alle operazioni – Fase E2”. 

 Approvazione del progetto “Ricerca e Sviluppo Tecnologico sulla Propulsione Ibrida basata su 
propellenti a paraffina”. Progetti premiali 2011. 

 Rinnovo, per il periodo 1/7/2016-30/6/2017, del contratto n. I/032/11/0 e successivi atti 
aggiuntivi tra ASI e RTI formato da Vitrociset S.p.A. e Telespazio S.p.A. per “Servizio di supporto 
tecnico-logistico al BSC di Malindi”. 

 Approvazione della Convenzione Quadro tra ASI e Amministrazione Difesa per favorire lo 
sviluppo commerciale del Sistema COSMO-SkyMed di prima generazione. 

 Atto di modifica dell’Accordo tra ASI ed ESA per la conduzione di audit congiunti dei costi orari 
delle industrie italiane del settore spaziale. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III. 

 Autorizzazione all’indizione, previo esperimento della procedura di mobilità prevista dall’art. 30 
del D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico 
enti di ricerca, del livello professionale VI, in possesso di specifiche competenze in materia di 
sicurezza delle informazioni. 

 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Angela Volpe, 
vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 23/2013. 

 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2014 al Dott. Santo Darko Grillo, dirigente 
della Struttura di Misurazione delle Performance e responsabile della Trasparenza e della 
Prevenzione della Corruzione. 


