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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 6/2021 del 27 maggio 2021 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 
 

 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 e del DPCM del 9 febbraio 2021 

 Approvazione dell’iniziativa relativa all’invio di una richiesta di offerta e diritto di opzione avente 
ad oggetto i servizi di lancio per le missioni PLATiNO (PLT-1 e PLT-2) 

 Attività aggiuntive per il Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi A.A. tra l'ASI e il RTI formato da 
Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) e per il Contratto n. 
2020-16-I.0 tra l'ASI e il RTI formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria), Telespazio 
S.p.A. (mandante) e Leonardo S.p.A. (mandante) 

 Utilizzazione delle risorse derivanti dalle entrate della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana 
e la società e-GEOS S.p.A. per l’utilizzo dei dati del sistema COSMO-SkyMed di prima e seconda 
generazione (CSK/CSG) 

 Atto di indirizzo per il rinnovo del “Collective Bargaining Agreement (CBA)” e dello “Staff 
Manual” relativi al trattamento giuridico ed economico del personale kenyano operante presso il 
Broglio Space Center (BSC) di Malindi per il triennio 2021-2023 

 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, del livello 
professionale VI mediante scorrimento della graduatoria di cui al bando 4/2018 approvata con 
decreto direttoriale n. 42/2019 del 30 gennaio 2019 

  Assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Operatori Tecnici - VIII livello professionale mediante 
scorrimento della graduatoria di cui al bando 8/2018 approvata con decreto direttoriale n. 373/2019 
del 27 giugno 2019 

 Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore - III livello professionale, 1a fascia stipendiale 
e di n. 3 Tecnologi - III livello professionale, 1a fascia stipendiale mediante scorrimento delle 
graduatorie dei bandi di concorso n. 13/2018, n. 14/2018 e n. 16/2018 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI, a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia 
Spaziale Italiana – Area Processi e Digitalizzazione 

 Autorizzazione all’indizione di due bandi di concorso, per titoli ed esami, di cui uno per la 
copertura di n. 3 posti nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1a fascia stipendiale e 
uno per la copertura di n. 1 posto nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI, a tempo pieno 
e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana – Area Qualità 

 Autorizzazione all’indizione di due bandi di concorso, per titoli ed esami, di cui uno per la 
copertura di n. 1 posto nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1a fascia stipendiale e 
uno per la copertura di n. 1 posto nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI, a tempo pieno 
e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana – Area Sicurezza 
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 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1a fascia stipendiale, a tempo pieno e 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana – Area Strategica 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1a fascia stipendiale, a tempo pieno e 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana – Area Information Technology 

 Approvazione della “Letter of Intent Between the Italian Space Agency and the Ministry of 
Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia on cooperation in the field of 
space activities for peaceful purposes” 

 Approvazione del “Memorandum of Understanding between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and 
Space Generation Advisory Council (SGAC)” 

 Approvazione dell’Accordo Esecutivo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Esercito Italiano per la 
collaborazione nel settore dello spazio 

 Approvazione dell’iniziativa “SAR-L: consolidamento della scienza”, da realizzarsi mediante la 
stipula di un accordo attuativo tra l’ASI e il CNR/IREA, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “Magneti superconduttori per missioni scientifiche ed applicazioni 
spaziali”, da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo tra l’ASI e l’Università di Trento 
- Dipartimento di Fisica, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “ADULIS: Dimostrazione di downstream scientifico per la ricerca 
archeologica e l’analisi del paesaggio contemporaneo con dati satellitari di osservazione della 
Terra”, da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo non oneroso tra l’Agenzia Spaziale 
Italiana e il Politecnico di Milano, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’uso commerciale dei transponder IT08 e IT09 del contratto ASI/EUTELSAT n. 
4828/EB9B/ASI Payload/IRU/2011 (Rep. ASI n. 2018-3-A.0) denominato “Satellite Services & 
Grant of Use Agreement” 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive relative al Contratto ASI-Argotec n. 2017-14-I.0 per 
“Attività industriali di fase C/D/E per il progetto ArgoMoon”, da realizzarsi mediante la 
sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo n. 3 al medesimo contratto 

 Approvazione della Relazione sulla Performance 2020 adottata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. 
b) del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. 


