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DECRETO
Oggetto: Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di
permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo,
ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005. Nomina
della Commissione esaminatrice.

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”;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
- il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, approvato dal Ministero vigilante con nota
acquisita in atti da ASI con prot. n. 7509 del 1 agosto 2017;
- il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017
ed il bilancio triennale 2017-2019;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di nomina
della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili;
- 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 successive modificazioni, per le parti compatibili;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’articolo 8 del CCNL ASI 2002-2005, biennio economico 2004-2005 concernente “Passaggi di
fascia stipendiale”;

Pagina: 2 di 3
DECRETO
Oggetto: Avviso n. 8/2017 – Procedura selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di
permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo,
ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005. Nomina
della Commissione esaminatrice.

-

-

-

l’Ipotesi di Accordo su Contratto Collettivo Nazionale Integrativo “Criteri per l'attuazione dell’art 8
del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005: riduzione dei tempi di permanenza per il
passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritta in data 24 novembre
2015 che;
la Dichiarazione congiunta allegata all’Ipotesi di Accordo di cui al punto precedente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 212/2015 del 30 novembre 2015;
l’Accordo definitivo di contrattazione integrativa “Criteri per l’attuazione dell’art. 8 del CCNL ASI
2002-2005, II biennio economico 2004-2005: Riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia
all’interno dei tre livelli del profilo di tecnologo”, sottoscritto in data 23 dicembre 2016, Prot. ASI n.
0011800 del 23.12.2016;
il Verbale d’intesa su “Attuazione art. 8 CCNL ASI 29.11.2007, II b. e. 2004-2005 - Passaggi di fascia
stipendiali” sottoscritto in data 27 aprile 2017, Prot. ASI n. 0004583 del 09.05.2017;

VISTA la relazione di accompagnamento prot. CI-VRU-2017-842 del 09/11/2017 che illustra le
finalità del presente provvedimento;
VISTO il proprio precedente decreto n. 348 del 7 giugno 2017 recante: “Avviso n. 8/2017 – Procedura
selettiva, per soli titoli, per la riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre
livelli del profilo di tecnologo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005”;
CONSIDERATO che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato sul sito web dell’ASI in data 9 giugno
2017 e che i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti in data 10 luglio 2017;
IN ATTUAZIONE di quanto disposto dall’art. 4 “Commissione esaminatrice”, comma 1 dell’Avviso
n. 8/2017, che recita: “Il Direttore generale nomina con proprio provvedimento una Commissione
esaminatrice composta da tre membri (Presidente e due componenti) e un segretario”;
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;
CONSIDERATO il cospicuo numero di domande pervenute per la selezione di cui all’Avviso in
oggetto e, dunque, la necessità di nominare un segretario aggiunto, in seno alla Commissione di cui
alla presente nomina;
CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria per complessivi € 1.000,00 - onere
massimo presunto - a carico del capitolo 1.03.02.99.005. “Spese per commissioni e comitati dell'Ente”,
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CRA DGN.07.GEN. “Spese generali”, Ob. Fu: 02.001.005. “Gestione risorse umane”, del preventivo
finanziario decisionale e gestionale 2017 e triennale 2017-2019;
RITENUTO di provvedere,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente riportate, la nomina della
commissione esaminatrice per l’Avviso n. 8/2017 - Procedura selettiva, per soli titoli, per la
riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo di
tecnologo, ai sensi dell'art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-2005, nella
seguente composizione:
TATARELLI Roberto

Dirigente amministrativo - CNR

Presidente

BUONGIORNO Maria Fabrizia

Dirigente di Ricerca - INGV

Componente

PROCACCI Benedetto

già Dirigente Tecnologo - ASI

Componente

FABI Fiorella

Funzionario di Amministrazione - ASI

Segretario

FILOCAMO Alessandra

Funzionario di Amministrazione - ASI

Segretario aggiunto

L’onere del presente decreto è stimato in € 1.000,00, quale onere massimo presunto per eventuali
rimborsi spese, effettivamente sostenute e documentate, si rendessero necessarie per lo svolgimento
delle riunioni della Commissione, relativamente ai soli componenti esterni, a carico del capitolo
1.03.02.99.005. “Spese per commissioni e comitati dell'Ente”, CRA DGN.07.GEN. “Spese generali”, Ob.
Fu: 02.001.005. “Gestione risorse umane”, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 e
triennale 2017-2019.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI: www.asi.it.
Anna Sirica

