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Oggetto: ERRATA CORRIGE - Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al
reclutamento di n. 2 unità di personale, nel profilo di Tecnologo, del livello
professionale III – 1^ fascia stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, della durata di 18 mesi prorogabili da utilizzare nell’ambito del
progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking for satellite Telecommunication
Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and
standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto dell’iniziativa EU
GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”
e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche;
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana”
e successive modifiche;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio
di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021;
- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021
ed il bilancio triennale 2021-2023;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione
dell’Agenzia Spaziale Italiana;
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Oggetto: ERRATA CORRIGE - Bando n. 13/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al
reclutamento di n. 2 unità di personale, nel profilo di Tecnologo, del livello
professionale III – 1^ fascia stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, della durata di 18 mesi prorogabili da utilizzare nell’ambito del
progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking for satellite Telecommunication
Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and
standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto dell’iniziativa EU
GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la
prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la
nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale
Italiana;
- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la
nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia
Spaziale Italiana;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera
k), dello Statuto”;
VISTI:
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 36 “Personale a tempo determinato o assunto
con forme di lavoro flessibile”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, in particolare l’allegato n. 1;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei
pubblici impieghi” e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal
D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
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-

la Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in
particolare l’art. 8 c. 1;
il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);

VISTA la Relazione prot. CI-DRU-2021-415 del 21/06/2021, a firma del Responsabile del Procedimento
della procedura selettiva in oggetto e del Direttore della Direzione Risorse Umane, che illustra le finalità
del presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 41 del 26 aprile 2021: “Autorizzazione
all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di n. 2 risorse con profilo di
Tecnologo di livello III con rapporto di lavoro a TD da assumere per 18 mesi prorogabili da utilizzare nell’ambito
del progetto H2020 ENTRUSTED - European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the
governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato
dall’Unione Europea a supporto dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP
F89C21000260006).” e, in particolare, l’allegato “Proposta per l’indizione di un bando di concorso, per titoli
ed esami, volto al reclutamento di n. 2 risorse con profilo di Tecnologo di livello III con rapporto di lavoro a TD
da assumere per 18 mesi rinnovabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED - European
Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure,
inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a supporto dell’iniziativa
EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006).”, nel quale sono stati
dettagliatamente definiti, tra le altre cose, i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al Bando in
oggetto, come segue:
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REQUISITI

Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione
Europea che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, con esclusione di ogni
altro:
-

-

Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma
di cui al D.M. 508/99) corrispondente alle classi di laurea magistrale
o laurea di secondo livello in Ingegneria (tutte le classi) o Fisica o
Matematica, conseguita presso una Università Italiana. I candidati
che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno Stato estero,
devono dimostrarne "l'equipollenza" mediante la produzione di
adeguata documentazione ai sensi della vigente normativa in
materia;
È richiesta documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3
anni, nel campo delle Telecomunicazioni satellitari, nell’ambito di
programmi spaziali o nell’ambito della progettazione e fornitura di
servizi di telecomunicazione satellitare, o della realizzazione di
tecnologie abilitanti il segmento spaziale e/o utente per le
telecomunicazioni satellitari;
(…)

VISTO il precedente decreto direttoriale n. 337 del 10 maggio 2021 con il quale, in attuazione della
predetta Deliberazione de Consiglio di Amministrazione ASI n. 41 del 26 aprile 2021, è stato indetto il
Bando n. 13/2021: Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 2 unità di personale, nel
profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, della durata di 18 mesi prorogabili da utilizzare nell’ambito del progetto H2020
ENTRUSTED - European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users
requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services finanziato dall’Unione Europea a
supporto dell’iniziativa EU GOVSATCOM (Grant Agreement n. 870330, CUP F89C21000260006)”;
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CONSIDERATO che il sopra citato Bando reca, per mero errore materiale, all’art. 1 “Oggetto e
requisiti di partecipazione”, comma 6, relativamente a taluni requisiti specifici di partecipazione
(lettera f), punti i. e ii.), l’indicazione di:
o “Diploma di Laurea in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio,
Ingegneria dei Materiali, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Meccanica (…)”, diversamente dall’analogo
requisito disposto dalla sopracitata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI
n. 41 del 26 aprile 2021, ovvero: “Laurea Magistrale o Specialistica (oppure Diploma di Laurea
conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 508/99)
corrispondente alle classi di laurea magistrale o laurea di secondo livello in Ingegneria (tutte le
classi) o Fisica o Matematica (…)”;
o “documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3 anni, nel campo della Space Situational
Awareness in generale e in particolare nel segmento SST”, diversamente dall’analogo
requisito disposto dalla sopracitata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI
n. 41 del 26 aprile 2021, ovvero: “(…) documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3
anni, nel campo delle Telecomunicazioni satellitari, nell’ambito di programmi spaziali o
nell’ambito della progettazione e fornitura di servizi di telecomunicazione satellitare, o della
realizzazione di tecnologie abilitanti il segmento spaziale e/o utente per le telecomunicazioni
satellitari”;
RITENUTO necessario correggere il richiamato errore materiale, sostituendo la descrizione dei requisiti
indicati ai punti i. e ii., dell’art. 1, comma 6, lettera f), del Bando, con quella disposta dalla Deliberazione
n. 41/2021, sopracitata, ovvero:
REQUISITI
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ii.

È richiesta documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3
anni, nel campo delle Telecomunicazioni satellitari, nell’ambito di
programmi spaziali o nell’ambito della progettazione e fornitura di
servizi di telecomunicazione satellitare, o della realizzazione di
tecnologie abilitanti il segmento spaziale e/o utente per le
telecomunicazioni satellitari;

CONSIDERATA altresì la necessità di pubblicare un Avviso della presente ERRATA CORRIGE del
Bando n. 13/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, contestualmente, di pubblicarne
il testo integrale sulla pagina del sito web dell’ASI https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandie-concorsi/opportunita-di-lavoro/;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA
1.

Il Bando 13/2021, indetto con decreto direttoriale n. 337 del 10 maggio 2021, è modificato,
relativamente alla descrizione dei requisiti di partecipazione, di cui all’art. 1, comma 6, lettera
f), punti i. e ii., del bando medesimo, nel rispetto di quanto disposto in merito dalla
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 41 del 26 aprile 2021;

2.

la nuova descrizione dei requisiti specifici di partecipazione, di cui ai punti i. e ii., dell’art. 1,
comma 6, lettera f), del Bando in oggetto, è la seguente:

REQUISITI
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ii.

devono dimostrarne "l'equipollenza" mediante la produzione di
adeguata documentazione ai sensi della vigente normativa in
materia;
È richiesta documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3
anni, nel campo delle Telecomunicazioni satellitari, nell’ambito di
programmi spaziali o nell’ambito della progettazione e fornitura di
servizi di telecomunicazione satellitare, o della realizzazione di
tecnologie abilitanti il segmento spaziale e/o utente per le
telecomunicazioni satellitari;

3. l’errato riferimento all’art. 1, comma 6, lettera f), punto ii. (documentata esperienza lavorativa, non
inferiore a 3 anni, nel campo della Space Situational Awareness in generale e in particolare nel segmento
SST ) , riportato all’art. 2, comma 6, lettera i) e alla lettera i) dell’Allegato A, del Bando n.
13/2021 è, conseguentemente sostituito dalla seguente dicitura: “documentata esperienza
lavorativa, non inferiore a 3 anni, nel campo delle Telecomunicazioni satellitari, nell’ambito di
programmi spaziali o nell’ambito della progettazione e fornitura di servizi di telecomunicazione
satellitare, o della realizzazione di tecnologie abilitanti il segmento spaziale e/o utente per le
telecomunicazioni satellitari”.
4.

Ogni altra disposizione del Bando 13/2021 si intende valida e confermata;

5.

Le candidature per il Bando 13/2021, che siano già pervenute all’ASI non potranno
considerarsi valide per la partecipazione al concorso, modificandosi, per effetto del presente
provvedimento, i requisiti di partecipazione alla selezione di cui trattasi;

6.

A seguito della modifica del Bando 13/2021, sopra riportata, sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui al Bando medesimo. Il
nuovo termine per la presentazione delle candidature, nelle modalità di cui all’art. 2 del Bando,
è fissato entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo dalla data di pubblicazione dell’Avviso del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami"- pena l’esclusione
dalla selezione. Qualora il termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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