
 

DECRETO N.         / 2022 Data :  
 
Pagina:  1 di  5 

Oggetto: Bando n. 18/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a 
tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Tecnologo, 
III livello professionale, 1^ fascia stipendiale – Area Qualità.  Graduatorie finali e 
nomina dei vincitori. 

  
  

MOD.ASI-AIP-C1  

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 e n. 137 del 22 luglio 2021; 

- 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 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 
ed il bilancio triennale 2022-2024; 

- 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;  

- 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; 
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- 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)”; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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, per le parti compatibili; 
- 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 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.; 
- 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 di accompagnamento prot. CI-DRU-2022-310 del 06/04/2022, a firma del 
Responsabile del Procedimento del Bando in oggetto e del Direttore della Direzione Risorse Umane, 
che illustra le finalità del presente provvedimento; 
 
VISTI i precedenti decreti direttoriali: 

- n. 480 del 25 giugno 2021 recante: “Bando n. 18/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
Tecnologo, III livello professionale, 1^ fascia stipendiale – Area Qualità.” 

- n. 724 del 13 ottobre 2021, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per le 
procedure relative al Bando n. 18/2021; 

 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Bando n. 18/2021, che recita: “È indetto un 
bando di concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di n. 3 unità di personale, nel profilo di Tecnologo, 
del livello professionale III – 1^ fascia stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, come specificato nelle seguenti tabelle: 
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PROFILO T1 

POSIZIONI 2 

DURATA 
CONTRATTO 

A tempo indeterminato 

PROFILO 
PROFESSIONALE 
E LIVELLO 

Tecnologo – III livello professionale 

SEDE DI LAVORO ASI – Roma 

ATTIVITA’ 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

• Definizione dei requisiti di Product Assurance, Safety e Quality 

Assurance da applicare nell’ambito dei progetti istituzionali; Gestione del 

processo di tailoring degli standard ECSS;  

• Gestione delle attività afferenti le discipline e sottodiscipline di PA come 

affidabilità, disponibilità, manutenibilità, componentistica elettrica, 

elettronica, elettromeccanica, software, materiali, processi, parti 

meccaniche, safety, gestione item critici, gestione dei rischi e della 

configurazione di progetto; partecipazione e/o conduzione audit di 

progetto/processo;  

• Collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali nel campo 

dell’Assicurazione Prodotto e Qualità; partecipazione alla definizione di 

procedure interne, linee guida e di norme inerenti gli aspetti di 

Assicurazione Prodotto e Qualità. 

• Partecipazione al processo di gestione degli Alert anche in collaborazione 

con altri organismi internazionali. 

 

PROFILO T2 

POSIZIONI 1 

DURATA 
CONTRATTO 

A tempo indeterminato 

PROFILO 
PROFESSIONALE 
E LIVELLO 

Tecnologo – III livello professionale 

SEDE DI LAVORO ASI - Roma 

ATTIVITA’ 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

• Definizione ed analisi delle specifiche e dei piani di test e verifica di 

elementi Hw e Sw di sistemi spaziali;  
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CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Bando n. 18/2021, che recita: “Per ciascun 
profilo, il Direttore Generale approva la graduatoria e nomina il vincitore. “ 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-DRU-2022-309 del 06/04/2022, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando n. 18/2021 
e dei verbali dalla stessa redatti; 
 
RITENUTO di dover provvedere,  
 
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, l’approvazione delle 
graduatorie finali di merito del Bando n. 18/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di 
Tecnologo, III livello professionale, 1^ fascia stipendiale – Area Qualità, come di seguito riportato: 

- Profilo codice “T1” 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 BRIENZA Daniele  71,55/90 

2 MARTUCCI Vincenzo 66,28/90 

3 RINALDI Marianna 63,75/90 

 

• Partecipazione alla messa a punto e sorveglianza dei flussi di qualifica 

della componentistica EEE per impiego nel settore spaziale, contribuzione 

alla pianificazione di campagne di caratterizzazione e screening di 

componentistica commerciale per impiego in sistemi spaziali di piccola 

scala;  

• Valutazione e controllo dei processi speciali anche attraverso attività di 

ispezione e presidio presso i siti industriali della catena di fornitura.  

• Raccolta e sistemazione di banche dati tecnici e di assicurazione prodotto 

e qualità. 
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Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, il dr. Daniele Brienza e l’ing. Vincenzo Martucci 

sono dichiarati vincitori. 

 

- Profilo codice “T2” 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 BRIENZA Daniele  72,84/90 

2 MARTUCCI Vincenzo 67,39/90 

3 SANTORO Daniele 53,98/90 

 

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, il dr. Daniele Brienza è dichiarato vincitore. 

 
 
Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-
concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/.  
           Fabrizio Tosone 
 

https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/
https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/

		2022-04-12T13:54:25+0200
	FABRIZIO TOSONE


		2022-04-12T14:58:10+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




