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Oggetto: Bando n. 16/2022, profilo tecnico gestionale T2 – 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. 
Graduatoria finale e nomina della vincitrice. 

  
  
  

  

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;  

− 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-2022-252 del 13 dicembre 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; 
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VISTA la deliberazione n. 16 del 28/02/2022 del Consiglio di Amministrazione dell’ASI con cui è 
stata autorizzata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera t) dello Statuto, l’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; 
 
VISTI i propri precedenti decreti: 

- n. 560 del 20 giugno 2022, con il quale, in esecuzione della surriferita deliberazione, è stato 
emanato 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.”; 

- n. 870 del 7 ottobre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la 
procedura relativa al Bando n. 16/2022 profilo tecnico-gestionale T2; 

 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, del Bando n. 16/2022, al quale 
esplicitamente si rimanda; 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del Bando n. 16/2022, che recita: “Il Direttore 
generale approva la graduatoria e nomina i vincitori della selezione.”; 
 
VISTA la relazione della Responsabile del Procedimento CI-UNW-2022-251 del 13 dicembre 2022, di 
accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice del Bando n. 16/2022 
- profilo tecnico gestionale T2 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 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 tecnico gestionale T2, come di seguito riportato: 
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 CANDIDATA PUNTEGGIO TOTALE 

1 CERRONI Agnese 70,50 

 

Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, è dichiarata vincitrice:  

 
 

 CANDIDATA 

1 CERRONI Agnese 

 
 
Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito web dell’ASI: 
https://www.asi.it/concorsi_e_opportunita/concorsi/. 
 
 
 
 
 
 

 Fabrizio Tosone 

https://www.asi.it/concorsi_e_opportunita/concorsi/
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