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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;  

− l’art. 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale) del Decreto Legge 
30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)” così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79; 

− lo Statuto dell’ASI;  

− il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;  

− il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;  

− il Regolamento del Personale;  

− 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 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;  

− il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022;  

− il preventivo finanziario decisionale 2023 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2023 
ed il bilancio triennale 2023-2025;  

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Nomina 
del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)”; 

 
VISTI: 

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

- l’art. 15, commi 5, 6, 7 e 9 del CCNL relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007 che 
dispone: “5. L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e Tecnologo avviene anche 
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attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate 
all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale 
all’interno dei profili di ricercatore e Tecnologo. Il numero dei posti di cui al presente comma 
sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore; 6. Con gli stessi 
criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all’interno dei profili di 
ricercatore e Tecnologo per l’accesso al I livello professionale di ricercatore e Tecnologo da 
parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore; 7. In sede di 
approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OOSS, vengono definite 
le risorse destinate al fondo per l’applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 
e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti. 
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono 
essere posseduti alla stessa data”;  

- 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; 

- 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.;  

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 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 CI-UNW-2023-9 del 23 gennaio 2023, a firma del 
Responsabile del Procedimento del Bando in oggetto, che illustra le finalità del presente 
provvedimento; 
 
VISTI i decreti direttoriali:  

- n. 1008/2021 del 24 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Bando n. 49/2021– Procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, per n. 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi 
dell’art. 15 del CCNL relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007”;  
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- n. 22/2022 del 17 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Bando n. 49/2021– Procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per n. 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi dell’art. 15 
del CCNL relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007. Proroga del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione”;  

- n. 76/2022 del 3 febbraio 2022 avente ad oggetto: “Procedura selettiva, per titoli e colloquio, 
per n. 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi dell'art. 15 del CCNL relativo al 
personale dell'ASI del 29/11/2007. Seconda proroga del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione”;  

- n. 124/2022 del 15 febbraio 2022 avente ad oggetto: “Bando n. 49/2021- Procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per n. 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi dell'art. 15 
del CCNL relativo al personale dell'ASI del 29/11/2007. Modifica ed integrazione del 
decreto del Direttore Generale n. 1008/2021 del 24/12/2021”; 

- n. 290 del 5/4/2022 con il quale, fra le altre cose, è stata disposta la nomina della 
Commissione esaminatrice per il Bando n. 49/2021– Procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per n. 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007; 

- n. 410 del 9/5/2022 con il quale è stata disposta la modifica della composizione della 
Commissione esaminatrice per il Bando n. 49/2021 – Procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per n. 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007; 

 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 2 del Bando n. 49/2021, al quale esplicitamente si rimanda; 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del Bando n. 10/2022, che recita: “Il Direttore 
Generale approva la graduatoria e nomina i vincitori”; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-UPM-2023-003 del 23 gennaio 2023, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando n. 
49/2021 e dei verbali dalla stessa redatti; 

 
RITENUTO di dover provvedere,  
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, l’approvazione della 
graduatoria finale di merito del Bando n. 49/2021– Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 
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12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello, ai sensi dell’art. 15 del CCNL relativo al personale 
dell’ASI del 29/11/2007, come di seguito riportato: 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 PEDICINI Francesco 87,81 

2 DI DIO Manuela 84,20 

3 LUCISANO Aldo 82,34 

4 VESPE Francesco 80,11 

5 CALABRESE Massimo 79,88 

6 MARZO Cosimo 78,74 

7 MARABOTTINI Cristina 77,86 

8 ZOFFOLI Simona 76,01 

9 LOPINTO Ettore 75,27 

10 D’AVERSA Emanuela 74,82 

11 SCHIAVONE Vito 74,80 

12 CHESSA Lorenzo 74,67 

13 NIRCHIO Francesco 73,16 

14 GARRAMONE Luciano 72,79 

15 ZUCCHINI Fabrizio 72,76 

16 OLIVIERI Angelo 72,32 

17 SPOSITO Antonio 72,29 

18 RUBINI Danilo 71,95 

19 MASCETTI Gabriele 69,48 

20 MAFFEI Daniele 68,44 

21 CAPARELLO Elena 68,43 

22 DE ANGELIS Massimo 68,30 

23 SALOTTI Luca 67,77 

24 CARPENTIERO Rita 67,04 

25 LONGO Francesco 66,81 

26 ESPOSITO Stefania 66,44 

27 VARACALLI Giancarlo Natale 66,04 
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28 PIROLLO Amedeo 65,73 

29 CRISCONIO Marino 65,62 

30 FRANGIPANE Donatella 65,39 

31 CASTELLI Brunella 65,33 

32 D’AMICO Fabio 64,74 

33 FIUMARA Alessandra 64,56 

34 GABRIELLI Alessandro 64,40 

35 PULCRANO Giuseppina 64,37 

36 SCIORTINO Giacomo Primo 63,21 

37 BATTAZZA Fabrizio 62,64 

38 CASTRONUOVO Marco Maria 62,57 

39 IANELLI Samantha 59,62 

40 ROSSI Maria Ebe 58,99 

41 LAMANNA Alfonso 58,64 

 

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, sono dichiarati vincitori:  

 

 CANDIDATO 

1 PEDICINI Francesco 

2 DI DIO Manuela 

3 LUCISANO Aldo 

4 VESPE Francesco 

5 CALABRESE Massimo 

6 MARZO Cosimo 

7 MARABOTTINI Cristina 

8 ZOFFOLI Simona 

9 LOPINTO Ettore 

10 D’AVERSA Emanuela 

11 SCHIAVONE Vito 

12 CHESSA Lorenzo 
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Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito web dell’ASI: 
https://www.asi.it/concorsi_e_opportunita/concorsi/. 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Fabrizio Tosone 
 

https://www.asi.it/concorsi_e_opportunita/concorsi/
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