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

− 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 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  
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- il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, in particolare l’allegato n. 1;  

- 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 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;  

- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;  

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 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.P.C.M. 24 aprile 2020 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto 
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”; 

- il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 del 
19 aprile 2018 ed in particolare l'art. 1, comma 10, che dispone: "Per quanto non espressamente 
previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL 
dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le 
suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D.lgs. n. 165/2001";  

- 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 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”;  

 
VISTA la relazione CI-UNW-2022-216 del 10 novembre 2022 che illustra le finalità del presente 
provvedimento;  
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VISTI i decreti direttoriali: 

- n. 633/2022 del giorno 8 luglio 2022 avente ad oggetto: “Bando n. 19/2022– Procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per n. 4 posizioni di Primo Ricercatore, II livello, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007.”; 

- n. 782/2022 del giorno 8 settembre 2022 avente ad oggetto: “Bando n. 19/2022– Procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, per n. 4 posizioni di Primo Ricercatore, II 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.”; 

 
ATTESO che, come disposto con decreto direttoriale n. 782/2022 del giorno 8 settembre 2022, il 
termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al bando 
19/2022 è scaduto il 19 settembre 2022; 
 
RITENTUTO, in attuazione del disposto di cui all’art. 4 “Commissione esaminatrice”, del Bando n. 
19/2022, che recita: “1. Il Direttore Generale dell’ASI nomina con proprio provvedimento la Commissione 
esaminatrice. 2. La Commissione esaminatrice è composta da un Presidente, da quattro componenti e da un 
segretario con funzioni di verbalizzazione. 3. Il decreto di nomina della Commissione esaminatrice è pubblicato 
sulla pagina del sito web del ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/concorsi 
interni/. 4. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente, si 
provvederà alla relativa sostituzione con decreto del decreto del Direttore Generale. 5. La Commissione 
esaminatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e della prova colloquio, 
dei quali verrà effettuata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia” di effettuare la seguente 
designazione: 
 

Presidente Maria Fabrizia Buongiorno Dirigente Tecnologo presso l'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 

Componente Stefania De Pascale Docente Università degli Studi di Napoli Federico II 

Componente Alessandra Rotundi Docente Università Parthenope - Napoli 

Componente Alessandro Coletta Dirigente Tecnologo ASI 

Componente Giancarlo Natale Varacalli Primo Tecnologo ASI 

Segretaria Dalila Sabato Tecnologo ASI 

 
 
DATO ATTO che la presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e che i componenti designati si impegnano a comunicare all’Agenzia Spaziale Italiana 
eventuali condanne per delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell’incarico; 
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CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria per complessivi € 12.000,00 - 
quale onere massimo presunto, di cui:  
- € 7.000,00, quale compenso massimo presunto per i componenti esterni, a carico del capitolo 
1.03.02.99.005. “Spese per commissioni e comitati dell'Ente”, CRA 03.01.01 “DIREZIONE RISORSE 
UMANE”, Ob. Fu: 02.001.005. “Gestione risorse umane”, sull’esercizio finanziario 2023 del 
preventivo finanziario triennale 2022-2024;  
- € 5.000,00, quale compenso massimo presunto per i componenti interni, oltreché del segretario, a 
carico del capitolo 1.01.01.01.004.21. “Altre indennità e compensi a Personale TI”, CRA 03.01.01 
“DIREZIONE RISORSE UMANE”, Ob. Fu: 02.001.005. “Gestione risorse umane”, sull’esercizio 
finanziario 2023 del preventivo finanziario triennale 2022-2024;  
 
 
RITENUTO di dover provvedere,  

DECRETA 
                    

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate,  
1. la nomina della Commissione esaminatrice per il Bando n. 19/2022 – Procedura selettiva, per 

titoli e colloquio, per n. 4 posizioni di Primo Ricercatore, II livello, ai sensi dell’art. 15 del 
CCNL relativo al personale dell’ASI del 29/11/2007, nella seguente composizione: 

 
Presidente Maria Fabrizia Buongiorno Dirigente Tecnologo presso l'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia 

Componente Stefania De Pascale Docente Università degli Studi di Napoli Federico II 

Componente Alessandra Rotundi Docente Università Parthenope - Napoli 

Componente Alessandro Coletta Dirigente Tecnologo ASI 

Componente Giancarlo Natale Varacalli Primo Tecnologo ASI 

Segretaria Dalila Sabato Tecnologo ASI 

 
 

2. l’onere del presente decreto è stimato in € 12.000,00 di cui:  

- € 7.000,00, quale compenso massimo presunto per i componenti esterni, a carico del capitolo 
1.03.02.99.005. “Spese per commissioni e comitati dell'Ente”, CRA 03.01.01 “DIREZIONE 
RISORSE UMANE”, Ob. Fu: 02.001.005. “Gestione risorse umane”, sull’esercizio finanziario 
2023 del preventivo finanziario triennale 2022-2024;  

- € 5.000,00, quale compenso massimo presunto per i componenti interni, oltreché del 
segretario, a carico del capitolo 1.01.01.01.004.21. “Altre indennità e compensi a Personale 
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TI”, CRA 03.01.01 “DIREZIONE RISORSE UMANE”, Ob. Fu: 02.001.005. “Gestione risorse 
umane”, sull’esercizio finanziario 2023 del preventivo finanziario triennale 2022-2024;  

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

 
 
                                                                                                                                  Fabrizio Tosone 
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