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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)”; 

 
VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-UNW-2022-245 del 07/10/2022, a firma del 
Responsabile del Procedimento del Bando in oggetto, che illustra le finalità del presente 



 

DECRETO N.         / 2022 Data :  
 
Pagina:  2 di  3 

Oggetto: Bando n. 16/2022 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata al personale in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, 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. Modifica della Commissione 
esaminatrice per il Profilo T1. 

  
  
  

  

MOD.ASI-AIP-C1  

provvedimento e che propone al Direttore generale la modifica della commissione esaminatrice per 
il Profilo T1 del Bando in epigrafe; 
 
VISTI: 

- il proprio precedente decreto n. 560 del 20/06/2022 recante: “Bando n. 16/2022 – Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del D.Lgs. n. 75/2017, 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”; 

- il proprio precedente decreto n. 890 del 14/10/2022 recante: “Bando n. 16/2022 – Selezione 
pubblica, per titoli ed esami, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del D.Lgs. n. 75/2017, 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. Nomina della 
Commissione esaminatrice per il Profilo T1.” con il quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione nella composizione di seguito indicata: 
 

Ettore Perozzi Dirigente Tecnologo - ASI Presidente 

Samantha Ianelli Primo Tecnologo - ASI Componente 

Francesca Pieralice Tecnologo - ASI Componente 

Mario Siciliani de Cumis Ricercatore - ASI Componente 

Maria Virelli Tecnologo - ASI Componente 

Tanya Scalia Tecnologo - ASI Componente supplente 

Cecilia Aresti CTER – ASI Segretario 

 
 
CONSIDERATO che la prova colloquio di cui all’art. 8 del Bando in epigrafe è stata fissata per il 
giorno 15 dicembre 2022; 
 
VISTA la nota con la quale l’ing. Tanya Scalia, componente supplente, ha significato al responsabile 
del procedimento la propria indisponibilità a presenziare a tale prova per precedenti, 
improcrastinabili, impegni di natura lavorativa; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione dell’ing. Tanya Scalia con la dott.ssa Enrica 
Gallina, Tecnologo di III livello; 
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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; 

RITENUTO di provvedere, 
 

DECRETA 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa da intendersi ivi integralmente riportate, la modifica 
della commissione esaminatrice per il Bando n. 16/2022 – Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, 
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 - Profilo T1, come di seguito 
riportato: 

 
 

Ettore Perozzi Dirigente Tecnologo - ASI Presidente 

Samantha Ianelli Primo Tecnologo - ASI Componente 

Francesca Pieralice Tecnologo - ASI Componente 

Mario Siciliani de Cumis Ricercatore - ASI Componente 

Maria Virelli Tecnologo - ASI Componente 

Enrica Gallina Tecnologo - ASI Componente supplente 

Cecilia Aresti CTER – ASI Segretario 

 
2. di pubblicare il presente decreto sulla seguente pagina del sito web istituzionale dell’ASI: 

https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/.  
 
 

                                                                                                                                  
Fabrizio Tosone 

 
 

https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/

		2022-12-12T14:25:18+0100
	FABRIZIO TOSONE


		2022-12-12T14:56:53+0000
	Italia
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




