Seduta del Consiglio di amministrazione n. 3/2022
del 28 febbraio 2022

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 3/2022 del 28 febbraio 2022 ha assunto le seguenti
deliberazioni:

 Prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di
competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza
 Avvio di una procedura comparativa finalizzata alla designazione del Presidente del CIRA S.C.p.A.
 Approvazione del rinnovo e della rinegoziazione dei termini contrattuali del contratto ASITelespazio SpA n. 2019-10-I.0 avente ad oggetto il “Servizio di supporto Operativo
dell’Infrastruttura del Gateway di Athena-Fidus”
 Approvazione del progetto di sviluppo di nuove architetture e prodotti per lander marziani e lunari
– Fase B1 da realizzarsi mediante affidamento diretto alla società Thales Alenia Space Italia S.p.A.
 Approvazione della sottoscrizione del Loan Agreement between the European Space Agency and
the Italian Space Agency relativo alla fornitura di equipaggiamento per il Sardinia Deep Space
Antenna – SDSA
 Attribuzione degli obiettivi individuali, per l’anno 2022, al Direttore generale dell’Agenzia Spaziale
Italiana, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009 e
s.m.i.
 Approvazione del Regolamento di attuazione del fondo incentivi per funzioni tecniche
 Autorizzazione all’indizione di due bandi di concorso, per titoli ed esami, riservati al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, l’uno per la copertura di n.
10 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Tecnologo del livello
professionale III – 1^ fascia stipendiale e l’altro per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato
nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Ricercatore del livello professionale III – 1^ fascia
stipendiale
 Autorizzazione all’indizione di due procedure selettive, per titoli ed esami, ai sensi dell’articolo 22,
comma 15 del D.Lgs. 75/2017, e s.m.i., finalizzate alla progressione verticale riservata al personale
di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana, per la copertura, rispettivamente, di n. 6 posti nel profilo di
Funzionario di Amministrazione, V livello professionale e n. 12 posti nel profilo di Collaboratore
Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale

Pag. 1 di 1

