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Oggetto: ERRATA CORRIGE: indizione di una procedura selettiva pubblica per il rinnovo
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma
monocratica, per acquisire candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto
Ministeriale 6 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
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
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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)”;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, di istituzione e disciplina dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
VISTA la Deliberazione de Consiglio di Amministrazione ASI n. 76/2022 del 28 aprile aprile 2022:
“Autorizzazione all'indizione di una procedura selettiva pubblica per il rinnovo dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per acquisire
candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione”
VISTO il proprio precedente decreto n. 395 del 06 maggio 2022, recante per oggetto: “indizione di
una procedura selettiva pubblica per il rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per acquisire candidature in possesso dei requisiti di cui
al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione”;
CONSIDERATO che il sopra citato avviso reca, per mero errore materiale, all’art. 3 “Possono
partecipare alla procedura selettiva per l’OIV monocratico i soggetti iscritti nella fascia professionale 3”;
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RITENUTO necessario correggere il richiamato errore materiale, sostituendo la dicitura “Possono
partecipare alla procedura selettiva per l’OIV monocratico i soggetti iscritti nella fascia professionale 3” con
quella di “Possono partecipare alla procedura selettiva per l’OIV monocratico i soggetti iscritti nelle fasce
professionali 2 e 3”;
VISTA la Relazione prot. CI-URM-2022-012 del 10/05/2022 a firma del Responsabile del
Procedimento della procedura selettiva in oggetto;

DECRETA
1.

L’art. 3, comma 2 dell’avviso indetto con decreto direttoriale n. 395 del 06 maggio 2022,
recante per oggetto: “indizione di una procedura selettiva pubblica per il rinnovo dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per
acquisire candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione” è così sostituito: “Possono partecipare alla procedura
selettiva per l’OIV monocratico i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3”;

2.

Ogni altra disposizione della procedura selettiva indetta con decreto direttoriale n. 395 del
06 maggio 2022 si intende valida e confermata.
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