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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;
- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011, approvato con Deliberazione n. 1 del 9
marzo 2011 del Consiglio di amministrazione, integrato dagli esperti nominati ai sensi dell’art.
3 del citato D. Lgs n. 213/2009, e successivamente modificato, da ultimo, con la Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 20 luglio 2017;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 2018,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 2017;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio
di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018;
- il Documento di Visione Strategica decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS) approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 luglio 2016;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 30 del 6 marzo 2018;
- il Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 inerente la nomina del
Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana nella persona del prof. Piero
Benvenuti, coadiuvato dal dott. Giovanni Cinque con funzioni di Sub-commissario, fino alla data
di insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque,
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di emanazione del medesimo DPCM;
- il Decreto del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni del Consiglio di
Amministrazione n. 1 del 26 novembre 2018 avente ad oggetto “Nomina del Direttore generale
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dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) dello Statuto dell’ASI”;
- il Preventivo Finanziario Decisionale 2019, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 2019
ed il Bilancio Triennale 2019-2021, approvato dal Commissario Straordinario dell’Agenzia
Spaziale Italiana con Decreto n. 10 del 10 dicembre 2018;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009
n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’art. 10 dello Statuto dell'ASI, rubricato" Organismo Indipendente di Valutazione della
performance OIV)" che al comma 1 dispone che "L'OIV dell'ASI è organo monocratico nominato dal
Consiglio di amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione, in base ai requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento";
VISTO l'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.
111/2014, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni relative alla
misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del Decreto
Legislativo n. 150/2009, già di competenza dell’ANAC;
VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14-bis del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., secondo i quali:
- “il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione [...];
- la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politicoamministrativo tra gli iscritti nell' Elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica;
- la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica";
VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ASI n. 152/ 2018 del 13 luglio 2018
con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata a reperire idonee candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016;
VISTO il decreto del Presidente n. 35 del 1° agosto 2018, con il quale, in attuazione della predetta
Deliberazione n. 152/2018, è stato emanato l’Avviso n. 17 /2018 - Procedura selettiva, per titoli e
colloquio, finalizzata a reperire idonee candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, al fine di
nominare l'OIV dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 46/2019 del 5/3/2019 con il quale è stata disposta
la nomina ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 dicembre 2016, dell'OIV monocratico dell'Agenzia Spaziale
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Italiana, nella persona del dott. Aldo Monea ed è stato dato mandato al Direttore generale di
provvedere, con separato provvedimento, al conferimento formale dell'incarico;
VISTA la comunicazione, in atti con il prot. n. 2744 del 21-03-2019, con la quale è stata formulata
proposta di conferimento d’incarico quale Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia
Spaziale Italiana all’avv. Aldo Monea, con richiesta di produzione di documentazione;
VISTE le note, in atti con i prot. n. 3321 del 9/4/2019 e n. 3839 del 26/4/2019, con le quali l’avv.
Monea ha riscontrato la succitata richiesta dell’Agenzia;
ACCERTATO, definitivamente, il possesso da parte dell’avv. Monea dei requisiti previsti per la
partecipazione all’Avviso n. 17/2018;
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria per l’importo complessivo di €
67.235,46 a carico del capitolo 1.03.02.01.008. “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di
controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione”, C.R.A.: DGN.07.GEN. “Spese
generali”, OB.FU. 02.002.001. “Attività di indirizzo”, del preventivo finanziario decisionale e
gestionale 2019 e triennale 2019-2021, nonché dei bilanci degli esercizi successivi;
VISTA la relazione CI-VRU-2019-278 del 29/4/2019 a firma del responsabile dell’Unità Gestione e
Valorizzazione Risorse Umane che illustra le finalità del presente provvedimento;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, in esecuzione del decreto del
Commissario straordinario n. 46/2019 del 5/3/2019:
1. il conferimento all’avv. Aldo Monea, vincitore della selezione di cui all’Avviso ASI n.
17/2018, dell’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) per lo svolgimento delle attività individuate dall'art. 14 del 27/10/2009 n. 150 e smi,
dalla Legge 6/11/2012 n. 190/, dall’art. 6 del DPR 9/5/2016 n. 105 e nella normativa vigente
in materia, dalle delibere ed atti di indirizzo già adottati e che saranno adottati dall' ANAC,
dall’art. 10 dello Statuto dell’ASI;
2. l’onere complessivo del presente decreto, pari all’importo complessivo di € 67.235,46 sarà
posto del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e del bilancio triennale 20192021, nonché dei bilanci degli esercizi successivi, come indicato nella seguente tabella:
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Capitolo, CRA, OBFU

1.03.02.01.008. “Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione”, C.R.A.:
DGN.07.GEN. “Spese generali”, OB.FU.:
02.002.001. “Attività di indirizzo”
TOTALE

2019

2020

2021

2022

€ 14.941,21

€ 22.411,82

€ 22.411,82

€ 7.470,61

€ 67.235,46

3. la stipula del contratto secondo il documento allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.

Anna Sirica
SIRICA ANNA
AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
Direttore Generale
02.05.2019
12:08:21 UTC
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Compenso annuo
€ 18.000,00
Oneri Previdenziali a carico
dell’amministrazione

ANNO

2019

2020

2021

2022

Gestione separata INPS

%

24,00

24,00

24,00

24,00

INAIL

%

0,5101

0,5101

0,5101

0,5101

Nominativo
Aldo Monea
Oneri previdenziali e sociali
TOTALE GENERALE
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da

a

02/05/2019 01/05/2022

2019

2020

2021

2022

Totale

€ 12.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 6.000,00

€ 48.000,00

€ 2.941,21

€ 4.411,82

€ 4.411,82

€ 1.470,61

€ 11.764,85

€ 14.941,21

€ 22.411,82

€ 22.411,82

€ 7.470,61

€ 67.235,46

DIRETTORE GENERALE

INCARICO DI COMPONENTE UNICO
DELL’ORGANISMOINDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
Premesso che
-

-

-

-

-

-

il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'art. 14,
comma 1, dispone, fra l'altro, che ogni amministrazione si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance (OIV);
l'art. 10 dello Statuto dell'ASI, rubricato "Organismo Indipendente di Valutazione della performance (01V)"
al comma 1 dispone che "L'OIV dell'ASI è organo monocratico nominato dal Consiglio di amministrazione
tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, in base ai
requisiti e alle modalità fissate nella normativa di riferimento";
ai sensi dell’art. 14-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.,:
 "il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione;
 la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico
amministrativo, tra gli iscritti all'Elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica;
 la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di v alutazione è di tre anni,
rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica";
con decreto presidenziale n. 35/2018 del 1/8/2018 è stato emesso Avviso n. 17/2018 concernente
procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata a reperire idonee candidature in possesso dei
requisiti di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2
dicembre 2016, al fine di nominare l'OIV dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica;
con decreto del Commissario straordinario n. 46/2019 del 5/3/2019 è stata disposta la nomina, ai sensi
dell’art. 7 del DM del 2/12/2016, dell’OIV monocratico dell’Agenzia Spaziale Italiana nella persona
del dott. Aldo Monea ed stato dato mandato al Direttore generale di provvedere con separato
provvedimento, al conferimento formale dell’incarico;
con decreto direttoriale n. ……………..del ..………………….il Direttore generale dell’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), nominata Decreto n. 1/2018 del 26 novembre 2018, assunto dal Commissario
Straordinario nell’esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione nella persona di Anna
Sirica, ha disposto il conferimento al dott. Aldo Monea dell’incarico triennale di Organismo
Indipendente di Valutazione OIV dell’Agenzia Spaziale Italiana;
Tra

l’Agenzia Spaziale Italiana, nella persona della dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale e l’avv.
Aldo Monea, nato il 5/7/1956 a Taurianova (RC), residente in via via Circ. San Gaetanino 122,
48123 Ravenna, codice fiscale: MNOLDA56L05L063R, si conviene e sottoscrive quanto segue.
Si conviene e stipula quanto segue
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Art. 1
1.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.
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3.
4.

5.
1.

1.

2.

L’Agenzia Spaziale Italiana, di seguito denominata “ASI”, come sopra rappresentata, affida al dott.
Aldo Monea, di seguito nominato "Incaricato", che accetta, l'incarico di componente unico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del D.lgs
27/10/2009 n.150.
Art. 2
L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall' art. 14 del 27/10/2009 n. 150 e
smi, dalla Legge 6/11/2012 n. 190/, dall’art. 6 del DPR 9/5/2016 n. 105 e nella normativa vigente in
materia, dalle delibere ed atti di indirizzo già adottati e che saranno adottati dall' ANAC, dall’art. 10
dello Statuto dell’ASI.
Art. 3
Il dott. Aldo Monea accetta l’incarico sopra affidatogli per la durata di un triennio, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Alla scadenza il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che
l’incaricato abbia nulla a che pretendere dall’ASI e senza bisogno di alcuna disdetta da parte
dell’incaricato.
Il compenso, su base annuale, è pattuito ed accettato dalle parti in € 18.000,00 annui lordi, da liquidare
semestralmente a presentazione di regolare rapporto sulle attività di cui all’art. 2 svolte nel periodo di
riferimento.
Sul compenso pattuito l’ASI applicherà le trattenute di legge derivanti dalla qualificazione reddituale
attribuita in relazione al tipo d’incarico e tenuto conto della dichiarazione rilasciata dall’Incaricato al
momento della sottoscrizione del presente contratto.
Per le missioni che dovessero rendersi necessarie per l’espletamento delle attività dedotte in contratto,
previamente autorizzate, compete all’incaricato il solo rimborso delle spese sostenute e documentate,
nei limiti degli importi giornalieri e delle tipologie di mezzo di trasporto ed albergo, assimilandolo a
quello previsto per il personale tecnologo dell’ASI.
In caso di risoluzione dell’incarico di cui all’art. 8, sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per
l’opera prestata sino al momento della rinuncia ovvero pronuncia della revoca.
Art.4
Ogni iniziativa che comporti oneri a carico dell’ASI dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’Organo competente.
I rapporti ufficiali con le istituzioni pubbliche e private saranno preventivamente concordati con l'ASI.
Il Componente Unico dell’OIV svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi dell’ASI.
Per l’espletamento delle sue funzioni, il Componente Unico dell’OIV, si avvale funzionalmente della
Struttura Tecnica Permanente (STP) di cui all’art. 10 comma 2 dello Statuto ASI, quale Ufficio collocato
gerarchicamente all’interno della Struttura di Misurazione della performance (SMP), dotata delle
risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
L' O.I.V. contrae l’obbligo del segreto d’ufficio sugli atti e documenti esaminati.
Art. 5
Nell’espletamento dell’incarico, l’incaricato pur non essendo soggetto a vincoli di orari
predeterminati, presterà preferibilmente la propria attività presso l’ASI almeno una volta al mese
garantendo le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’incarico definiti al precedente articolo,
assicurando la presenza ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 6
Le prestazioni di cui al presente contratto sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi
degli artt. 2222 –2237 C.C. e verranno espletate prevalentemente dall’Incaricato, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro
dipendente.
L' O.I.V. risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio di amministrazione.
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Art. 7
L'incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” e dal Codice di Comportamento dell’ASI. A tal fine, le parti danno atto che l’Amministrazione
ha trasmesso all’incaricato, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, i relativi documenti.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento
dell’ASI sopra richiamati costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 8
Il rischio per l’esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sull’Incaricato
salvo casi di forza maggiore.
Se il lavoro non dovesse risultare idoneo alle esigenze dell’ASI, all’Incaricato verrà trattenuta una
somma pari a quella necessaria per il rifacimento del lavoro stesso.
Art. 9
Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle
parti per iscritto anche mediante semplice scambio di lettere.
Art.10
Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto con preavviso di 90 giorni, mediante lettera
raccomandata AR. oppure mezzo posta elettronica certificata L’ASI si riserva la facoltà di revocare
l’incarico, con provvedimento motivato del Presidente, nel caso di sopraggiunta incompatibilità,
grave inosservanza dei doveri inerenti l’espletamento dell’incarico, comportamenti ritenuti lesivi per
l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 recante “istituzione dell’elenco
nazionale dei componenti degli Organismi interni di valutazione della perfomance” ovvero in caso di
decadenza o cancellazione dall’elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione
all’elenco medesimo.
Art. 11
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE
679/2016 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, il dott. Monea autorizza l’ASI al trattamento
dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e
conseguenti all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente contratto.
Art. 12
Ai sensi dell’art. 10, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto
sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell'incaricato, che se
le assume.

Art 13
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza delle attività di cui al presente contratto è
esclusa la competenza arbitrale; la stessa verrà devoluta al competente Foro di Roma.

L' Incaricato
dott. Aldo Monea
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Il Direttore generale
Anna Sirica

