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Oggetto: Bando n. 7/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 1 unità di 

personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 3 anni, nel 

profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, finalizzata ad assicurare il 

supporto alla Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico per le attività inerenti il Broglio Space 

Centre di Malindi. 

 

Diario di esame. 

Con riferimento al Bando in oggetto, si comunica che la prova scritta si terrà il giorno lunedì 13 gennaio 

2020, a partire dalle ore 9.00, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (Via del Politecnico, snc – 00133, 

Roma). La prova si comporrà di 4 tracce a risposta sintetica attribuendo un tempo massimo di svolgimento 

pari a 3 ore.  

Gli argomenti su cui verteranno le tracce sono di seguito riportate: 

- provvedimenti legislativi inerenti l’Agenzia (D.lgs 04/06/2003 n. 128 “Riordino dell’Agenzia Spaziale 

Italiana” e ss.mm.ii.; D.lgs. 31/12/2009 n. 213 “Riordino degli enti degli enti di ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della legge 27/9/2007 n. 165 e ss.mm.ii.; Legge 11/01/2018 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 ss.mm.ii.); 

- statuto dell’Agenzia; 

- codice di comportamento ASI; 

- regolamenti di Amministrazione Finanza e Contabilità; di Organizzazione; del Personale; 

- norme e procedure per la protocollazione, la gestione documentale, la conservazione sostitutiva, la 

firma digitale e la PEC. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

I candidati che risulteranno assenti alle prove, quale ne sia la causa, saranno considerati esclusi dalla 

selezione. 

 

Si specifica che il suddetto diario delle prove scritte è stato comunicato ai candidati ammessi all’indirizzo 

PEC indicato nella domanda di partecipazione. 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

      Federica Iafolla 

     

 


