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Oggetto: Bando n. 14/2022– Procedura selettiva, per titoli ed esami, ai sensi dell’articolo 22, comma 
15 del D.lgs. 75/2017, e s.m.i., finalizzata alla progressione verticale riservata al personale 
di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana, per la copertura di 12 posti nel profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale. Graduatoria 
finale 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 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 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 la 
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); 

- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), 
g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 22, comma 15; 
 

VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-DRU-2022-719 del 03/08/2022, 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 propri precedenti decreti: 
- n. 271 del 31 marzo 2022, recante: “Bando n. 14/2022– Procedura selettiva, per titoli ed esami, ai sensi 

dell’articolo 22, comma 15 del D.lgs. 75/2017, e s.m.i., finalizzata alla progressione verticale riservata al 
personale di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana, per la copertura di 12 posti nel profilo di Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale”;  

- n. 296 del 6 aprile 2022, recante: “ERRATA CORRIGE -Bando n. 14/2022– Procedura selettiva, per 
titoli ed esami, ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.lgs. 75/2017, e s.m.i., finalizzata alla progressione 
verticale riservata al personale di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana, per la copertura di 12 posti nel 
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale.”;  
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- n. 377 del 4 maggio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del Bando 
n. 14/2022; 
 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del Bando n. 14/2022, che recita: “Il Direttore 
Generale approva la graduatoria e nomina i vincitori.”; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento CI-DRU-2022-718 del 03/08/2022, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando n. 14/2022 
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. 14/2022– Procedura selettiva, per titoli ed esami, ai sensi 
dell’articolo 22, comma 15 del D.lgs. 75/2017, e s.m.i., finalizzata alla progressione verticale riservata 
al personale di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana, per la copertura di 12 posti nel profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale, come di seguito riportato: 

 

 CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 PIZZICANNELLA Monica 98,00/100 

2 BARCHI Claudio 85,65/100 

3 GOBBI Alfredo 85,00/100 
ex aequo* 

4 GALLOPPA Fabio 85,00/100 
ex aequo* 

5 DI PAOLO Giancarlo 79,30/100 

6 DE NICOLA Stefano 77,00/100 

7 NUNZIATA Emanuele 75,50/100 

8 ANDREANI Francesca 67,80/100 

9 IACOVELLA Matteo 64,50/100 

10 PAPARELLA Gianluca 61,00/100 

*Applicazione art. 5, co 5, D.P.R. 487/1994 
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Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, la sig.ra Pizzicannella Monica, il sig. Claudio 

Barchi, il sig. Gobbi Alfredo, il sig. Galloppa Fabio, il sig. Giancarlo Di Paolo, il sig. Stefano De 

Nicola, il sig. Emanuele Nunziata, la sig.ra Francesca Andreani, il sig. Matteo Iacovella e il sig. 

Gianluca Paparella sono dichiarati vincitori. 

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