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DECRETO
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Oggetto: Bando n. 12/2018 - Concorso per l’attribuzione di borse di studio a favore dei figli e degli
orfani dei dipendenti. Liquidazione dei contributi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- 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”;
- 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”;
- 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 27 gennaio 2018;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;
- il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018
ed il bilancio triennale 2018-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 99/2018 del 16 maggio 2018 di
nomina della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;
VISTI:
- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- l’art. 59 del DPR 17/10/79 n. 509 rubricato “Benefici di natura assistenziale e sociale”;
- l’art. 24 del DPR 12/02/91 n. 171 rubricato “Benefici di natura assistenziale e sociale”;
- l’art. 51 e l’art. 74 del CCNL Comparto Ricerca per il quadriennio 1994 -1997;
- il CCNL comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 19/04/2018
che all'art. 96 disciplina la corresponsione di benefici di natura assistenziale e sociale per il
personale;
- il “Disciplinare per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del
personale dipendente dell’Agenzia Spaziale Italiana” – Documento ND-VRU-2017-539 del 12
luglio 2017 – e, in particolare, la sezione III “Borse di studio”;
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-

l’accordo definitivo di contrattazione integrativa sull’istituto dei “Benefici di natura assistenziale
e sociale” per l’anno 2017 e successivi, sottoscritto in data 25 luglio 2017 – prot. n. 9996 del 27
ottobre 2017 che destina, tra l’altro, all’attribuzione di borse di studio in favore di figli e orfani
dei dipendenti ASI per la frequenza della scuola media inferiore, superiore e Università, il 20%
del fondo dedicato ai benefici di natura sociale e assistenziale, pari all’1% del monte salari e
conseguentemente, per l’anno 2017, pari a € 47.061,09=;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 265 del 26/4/2018 “Bando n. 12/2018 - concorso per
l’attribuzione di borse di studio a favore dei figli e degli orfani dei dipendenti”;
VISTA la relazione CI-VRU-2018-553 del 12/07/2018, a firma del responsabile dell’unità Gestione e
Valorizzazione Risorse Umane e del Responsabile del Procedimento del Bando in oggetto, che
illustra le finalità del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
1. Sotto accertamento dei requisiti richiesti dal Bando, sono dichiarati assegnatari del
contributo per le borse di studio di cui al bando n. 12/2018 i seguenti dipendenti:


Scuole secondarie di primo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti
nell’anno scolastico 2016/2017 – codice selezione “SMI”:
Dipendente
Angelone Roberto
Arena Stefania
Aresti Cecilia
Battaglia Paolo Emilio
Carpentiero Rita
Dave Anilkumar
D'Aversa Emanuela
De Angelis Luigi
De Niccolo Raffaella
Filippello Milena
Hagemeister Doreen

Importo Borsa di studio
(valore espresso in €)
300
300
300
300
300
600
300
300
600
300
300
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Dipendente
Lamanna Alfonso
Natalucci Silvia
Nicastro Vito
Nuccilli Cinzia
Olivieri Angelo
Pirollo Amedeo
Sabetta Michela
Zambonelli Enrico



Importo Borsa di studio
(valore espresso in €)
300
300
300
300
300
300
300
300

Scuole secondarie di secondo grado presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti
nell’anno scolastico 2016/2017 – codice selezione “SMP”:
Dipendente
Arena Stefania
Aresti Cecilia
Barchi Claudio
Caldera Antonella
Caltagirone Francesco
Castronuovo Marco
Chessa Lorenzo
Cramarossa Augusto
D'Aversa Emanuela
De Angelis Orazio
Di Clemente Dina
Di Paolo Giancarlo
Evangelista Ginevra
Frangipane Donatella
Leprini Daniela
Lopinto Ettore
Maffei Daniele
Olivieri Angelo
Paccagnini Francesca
Pirollo Amedeo

Importo Borsa di studio
(valore espresso in €)
400
400
800
400
400
800
400
1200
400
400
400
400
400
800
400
400
400
800
400
400
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Dipendente
Porfilio Manfredi
Rastelli Silvia
Rea Francesca
Russo Enrico
Sabetta Michela
Salerno Anna Maria
Vespe Francesco



Importo Borsa di studio
(valore espresso in €)
400
400
400
800
400
400
400

Università statali o legalmente riconosciute nell’anno accademico 2015/2016 – codice
selezione “UNI”:
Dipendente
Bianco Giuseppe
Caparello Elena
Cavalli Luigi
Filocamo Alessandra
Gentilini Paola
Muller Eleonora
Nicastro Vito
Nuccilli Cinzia
Olivieri Angelo
Passarani Nadia
Piperno Walter
Pulcrano Giuseppina
Rea Francesco
Rossi Maria Ebe
Santoro Luisa
Sposito Antonio
Starace Claudia
Tosone Fabrizio
Viviano Salvatore

Importo Borsa di studio
(valore espresso in €)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
1400
700
700
1400
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2. di impegnare l’onere relativo alla corresponsione dei contributi e delle borse di studio, pari a €
34.600,00= complessivi, a carico del capitolo 1.01.01.02.001.01. “Interventi assistenziali al
personale”, CRA DGN.07.GEN “Spese Generali”, OB.FU. 02.001.005 “Gestione Risorse Umane”,
sull’esercizio 2018 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2018 e triennale 2018-2020.
3. gli uffici competenti sono incaricati di procedere all’esecuzione del presente decreto con la
liquidazione delle spettanti somme ai vincitori.
4. il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI: www.asi.it.

Anna Sirica
SIRICA ANNA
AGENZIA
SPAZIALE
ITALIANA
Direttore
Generale
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