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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 11/2017 del 10 novembre 2017 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 24/2017 del 05/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione e 
autorizzazione alla firma della “Manifestazione di interesse per la partecipazione ASI alle attività 
del Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”””. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 25/2017 del 02/11/2017 avente ad oggetto “Decreto urgente 
del Presidente ai sensi dell'art. 18, c. 9 del Regolamento di Finanza e Contabilità”. 

 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2016 alla Dr.ssa Anna Sirica, Direttore 
generale. 

 Approvazione della revisione della Mappa degli Obiettivi del “Piano Integrato della Performance 
2017-2019” approvato con delibera n. 25/2017 il 14 marzo 2017. 

 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I – III per gli anni 2015, 
2016 e 2017. 

 Approvazione del nuovo Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale (SIOI). 

 Accordo Attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Tor 
Vergata per attività di alta formazione nell’ambito del master internazionale di II livello in 
Ingegneria e Diritto Internazionale dello Spazio nei sistemi di comunicazione, navigazione e 
sensing satellitare – MasterSpazio. 

 Supporto all’International Space University (ISU) per l’anno 2018 relativamente al Master annuale 
in Space Studies e al Southern Hemisphere Space Studies Program. 

 Stipula di un nuovo Agreement tra l’ASI e il Kenya Education Network Trust (KENET) per 
l’upgrade dell’attuale agreement del 15 maggio 2012. 

 Accordo Multilaterale relativo alla Missione PLATO dell’Agenzia Spaziale Europea. 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alle edizioni 2017, 2018 e 2019 del Festival delle Scienze di 
Roma da realizzare con la Fondazione Musica per Roma e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica per “SERENA fase E1 su BepiColombo MPO attività 
scientifiche”. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica per “Attività scientifiche per NOMAD/ACS-TGO ExoMars 
2016 e PFS/Mars Express”. 

 Approvazione dell'affidamento in concessione dell’uso del marchio ASI per la commercializzazione 
di prodotti e per la progettazione, realizzazione e gestione del portale e-commerce dell’Agenzia 
Spaziale Italiana. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica per “Allestimenti per il Sardinia Deep Space Antenna”. 

 Approvazione dell’iniziativa “LIMADOU-2: attività di fase B1”. 
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 Gestione Logistica del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) – attività afferenti il servizio 
di supporto tecnico-logistico per il periodo 2018-2022. 

 Gestione delle attività di operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra 
del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi per il periodo 2018-2022. 

 Determinazioni in merito all’iniziativa approvata con deliberazione n. 155/2017 relativa 
all’Affidamento dei servizi per l’effettuazione della campagna di volo stratosferico dalle Svalbard 
2018 per OLIMPO: Lancio, Volo e Recupero. 

 Attribuzione di un contratto a tempo determinato quale Dirigente Tecnologo del primo livello 
professionale al dott. Paolo Giommi, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 
n. 128/2003. 

 Assunzione a tempo indeterminato per una posizione nel profilo di Primo Tecnologo di secondo 
livello professionale, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 9/2016 – 
PT2. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 
n. 2 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di anni tre, nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III, per l’Unità 
Telecomunicazioni e Navigazione (UTN). 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso volto al reclutamento di  n° 1 unità di 
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di anni 
tre,  nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI – per l’Unità Relazioni Internazionali (URI), 
finalizzata al supporto tecnico-operativo per le attività del Broglio Space Center, l’assistenza nei 
rapporti istituzionali con le Autorità del Kenya, il collegamento con gli Uffici dell’Ambasciata 
d’Italia a Nairobi, anche per gli sviluppi connessi con la sottoscrizione del nuovo Accordo 
Intergovernativo tra Italia e Kenya in tema di cooperazione in campo spaziale. 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di 
n. 3 unità di personale, di cui n. 2 nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III e n. 1 nel 
profilo di Collaboratore Tecnico ER, del livello professionale VI, da assumere con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di un anno, da impiegare nell’ambito delle attività 
del progetto QV-LIFT finanziato dall’Unione Europea. 

 Autorizzazione all’avvio di una selezione, per soli titoli, per l’individuazione di una risorsa cui 
affidare un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, della durata di un anno, per 
l’Unità Tecnologie e Ingegneria (UTI), per lo svolgimento di attività di supporto ai programmi 
spaziali istituzionali nel campo delle radiazioni (ASIF – “ASI Supported Irradiation Facilities”). 

 Estensione sino al 30/6/2022 del secondment dall’ESA presso l’ASI del generale Roberto Vittori.  
Integrazione della deliberazione n. 112 del 29/05/2017. 

 Rinnovo assegnazione temporanea presso l’INAF, ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.Lgs 
30/3/2001 n. 165, della dott.ssa Giuseppina Pulcrano, Primo Tecnologo di II livello dell’ASI per la 
realizzazione di un comune progetto di comunicazione scientifica e divulgazione dei risultati delle 
missioni scientifiche sulla base di apposito Protocollo d’intesa ASI/INAF. 


