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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del giorno 24marzo 2014assistono alla deliberazione:

il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi;
il Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate, Roberto Ibba.

Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.

VISTI:
il Decreto legislativo 31 dicembre 2009n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in
vigore ilIo maggio 2011;
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 lO maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012,approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IX11/243/2013 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2014,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014ed
il bilancio triennale 2014-2016;
la nota del MIUR prot. 3576 del 13 febbraio 2014 con la quale si comunica la nomina, con DPCM
del 12 febbraio 2014 in corso di registrazione, del Prof. Avv. Aldo Sandulli a Commissario
Straordinario dell' Agenzia Spaziale Italiana;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana del 13novembre 2012ed entrata in vigore il 28novembre 2012;

VISTA la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Servizio Studi e consulenza trattamento del personale prot. DFP 0004355del
25/01/2013, recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTAla Relazione presentata dal Responsabile dell'UO RUM CI-RUM-2014-329in data 19/3/2014,
che illustra l'iniziativa, anche alla luce dei contenuti di cui alla riunione dei capi del personale delle
amministrazioni pubbliche, del 25 gennaio 2013, tenuta dal Capo Dipartimento della Funzione
Pubblica, Antonio Naddeo;

VALUTATOche:
1) l'individuazione del Responsabile in epigrafe presuppone una scelta da effettuare secondo criteri

di carattere fiduciario da parte dell'organo di indirizzo politico amministrativo;
2) in ASIè in organico un unico dirigente di II fascia e non vi sono dirigenti di I fascia;
3) con precedente deliberazione n. CdA20IXll/194/2013 del 25marzo 2013fu:

a nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7,
legge 6 novembre 2012 n. 190, nella persona del dirigente di ruolo dell'Agenzia Spaziale
Italiana Dott. Santo Darko Grillo, dirigente di II fascia con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;

b approvato, contestualmente, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASI,
all'interno del quale, nel paragrafo rubricato "Contesto generale" (cfr. pago 2 di lO) la durata
della predetta nomina è definita pari ad un anno;

4) la legge 6 novembre 2012 n. 190 non individua la durata dell'incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione. Considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della
designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede;

CONSIDERATI i risultati conseguiti nel corso di questa annualità, tra cui si evidenziano in
particolare:
a) la definizione della Procedura di gestione dei rischi;
b) la "mappatura" delle attività considerate "a rischio" dalla legge vigente, nonché la relativa

analisi e valutazione quali-quantitativa;
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c) l'individuazione delle azioni di mitigazione del rischio conseguenti alle azioni sopra descritte;
d) l'individuazione delle esigenze formative specifiche e la conseguente somministrazione di

formazione mirata:
e) sia alla generalità del personale (ivi comprese le figure non dipendenti, quali titolari di assegno

di ricerca, borsa di studio, contratti di collaborazione, ecc.), per quanto concerne la divulgazione
dei principi generali in materia di prevenzione della corruzione e il nuovo Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici;

f) sia al Responsabile stesso della Prevenzione della Corruzione ed ai collaboratori afferenti alla
struttura di supporto, di taglio specialistico e di mirato approfondimento;

g) la definizione di uno specifico Codice di Comportamento per l'ASI e la sua presentazione agli
"stakeholders" ;

VALUTA11positivamente i risultati conseguiti;

RITENUTO di dover provvedere, per poter assicurare la prosecuzione delle attività,

DELIBERA

1. la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell' art. 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012 n. 190 nella persona del Dott. Santo Darko Grillo per il triennio
26/03/2014-25/03/2017;

2. il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis

Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli
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