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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 2/2018 del 6 febbraio 2018 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 Ratifica del decreto del Presidente n. 1/2018 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Seconda 
integrazione ed estensione dell’accordo n. 2016-4-H.0 “Campagna di volo Svalbard 2016 per 
OLIMPO: attività relative al payload” - Decreto di urgenza per l’approvazione dell’iniziativa”. 

 Ratifica del Decreto del Presidente 2/2018 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Autorizzazione 
dell’avvio del procedimento di richiesta di collocamento fuori ruolo della dott.ssa Simonetta Di 
Pippo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 /7/1962 n. 1114”. 

 Modifiche al Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana già approvato con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ASI 86/2017 del 29 maggio 2017. 

 Approvazione dell’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Attribuzione degli obiettivi individuali per l’anno 2018 al Direttore generale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009. 

 Protocollo d’intesa tra l’ASI, il MEF e la CONSIP S.p.A. per l’uso a titolo gratuito del sistema 
informatico di negoziazione in modalità ASP di proprietà del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

 Accordo quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi dell’Aquila. 

 Accordo quadro tra l’ASI e l’Università degli Studi di Perugia. 

 Approvazione della “Letter of Intent between the Cyprus Space Exploration Organization (CSEO) and the 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI) on cooperation in the field of space activities for peaceful purposes”. 

 Accordo di collaborazione tra l’ASI e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la dematerializzazione 
e digitalizzazione dei processi interni all’ISS. 

 Approvazione dell’iniziativa “HERMES Technological Pathfinder – HTP” nell’ambito dei Progetti 
Premiali 2015. 

 Approvazione dell’iniziativa “ADAM – Advanced Detectors for x-ray Astronomy Missions”. 

 Reimbursable Agreement between the National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United 
States of America and the Italian Space Agency (ASI) for ISS utilization services. 

 Avvio definitivo dell’intero Programma PLATiNO inclusivo della realizzazione delle 2 missioni e 
dei payload associati. 

 Approvazione dell’iniziativa: “Studio per il riutilizzo delle infrastrutture e delle competenze del 
Data Processing Center della missione Gaia presso ALTEC, Torino per le attività italiane nel Science 
Ground Segment della missione Euclid”. 

 Modifiche alla deliberazione n. 191/2016 del 22 novembre 2016 avente ad oggetto: “Approvazione 
dell’iniziativa inerente “ricerca e sviluppo di antenne satellitari metasuperfici modulari”. 

 Approvazione delle iniziative congiunte previste nel Protocollo aggiuntivo n. 8 ASI-ENAV 
nell’ambito del Programma di Navigazione Satellitare per gli RPAS/UAS (Remotely Pilotated 
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Aircraft System /Unmanned Aircraft Vehicles). 

 Approvazione della iniziativa strategica relativa all’Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra 
ASI e Sapienza - Università di Roma per attività di formazione nell’ambito del Master di I livello in 
Space Mission Design and Management – Seconda Edizione AA 2017-2018. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica concernente il supporto alla Summer School Alpbach 2018. 

 Atto di indirizzo alla delegazione negoziale per il rinnovo del: “Collective Bargaining Agreement 
(CBA)”, per il personale kenyano “unionabile”, dello “Staff Manual”, per il personale kenyano “non 
unionabile” relativi al trattamento giuridico ed economico del personale temporaneo kenyano 
operante presso il BSC di Malindi, per il triennio 2018–2020. 

 Approvazione dell’iniziativa strategica per la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

 Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per l’anno 2017. 

 Assegnazione temporanea presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23 bis 
comma 7 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165, del dipendente Francesco Rotella, collaboratore tecnico del 
VI livello dell’ASI, per la realizzazione di un comune progetto concernente lo studio e la proposta 
di costituzione del Comitato di cui al citato articolo 8 del D. Lgs n. 218/2016. 

 Incarico di collaborazione a titolo gratuito conferito al prof. Livio Narici in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25/2016 del 19/02/2016: incremento 
dell’impegno di spesa per il rimborso di costi, effettivamente sostenuti e documentati, per 
l’esecuzione di trasferte necessarie all’espletamento delle attività per l’anno 2018. 


