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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 14 marzo 2017 sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa e Alberto Rosso (collegato in audioconferenza).

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Anna Sirica;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti
effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il consigliere Sergio Marchisio.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile
dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

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 lO 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 Documento di Visione Strategica decennale dell' ASI 2016-2025 (DVS) approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016;
il Piano Triennale di Attività 2016-2018 aggiornato, per adeguamento alle previsioni normative, con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65/2016 del 23 maggio 2016, approvato dal
Ministero vigilante con nota prot. MIUR 21315 del 2 novembre 2016 acquisita agli atti ASI al prot.
9680 del 2 novembre 2016;
il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017, in corso di approvazione da parte del Ministero
vigilante;
il Piano Triennale della Performance 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 5/2016 del 19 febbraio 2016;
il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017 ed
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il bilancio mennale 2017-2019;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto
Rosso;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e
Sergio Marchisio;

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 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 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 0004355 del 25/01/2013,
recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in
particolare, l'art. 43, comma 1;

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n. 10/2014 del 24 marzo 2014 avente ad oggetto
"Nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. l, comma 7, legge 6 novembre
2012 n. 190, nella persona del dirigente di ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana Dott. Santo Darko Crillo" che
prevedeva la nomina oggetto del provvedimento per il periodo 26/04/2014 - 25/03/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 5/2016 del 19 febbraio 2016 avente ad
oggetto "Approvazione del"Piano Integrato della Performance 2016-2018" (contenente il"Piano Triennale della

~ Perfonnance 2016-2018" e il "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018" integrato della
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sezione "Trasparenza") e del documento "Standard di qualità dei servizi 2016'''', il cui dispositivo, al punto 4,
prevedeva "di confermare la nomina del Dott. Santo Darko Grillo, quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, sino alla data del 25 marzo 2017";

CONSIDERATO che l'Agenzia annovera tra il personale di ruolo due dirigenti di seconda fascia, di cui
uno in comando, e nessun dirigente di prima fascia;

RITENUTO di dover provvedere al fine di assicurare il necessario proseguimento della consolidata e
condivisa attività di prevenzione della corruzione posta in essere dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, dottoSanto Darko Grillo;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) la nomina del dotto Santo Darko Grillo a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Responsabile della Trasparenza per il periodo 26 marzo 2017 - 25 marzo 2019, ai sensi dell'art. l,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma l, del decreto legislativo n.
33/2013, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

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