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Bando n. 14/2019– Selezione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 16 unità di 
personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di tre 
anni rinnovabili, di cui n. 10 nel profilo di Tecnologo, del livello professionale III – 1^ fascia 
stipendiale, n. 5 nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII e n. 
1 nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale VI, finalizzate 
ad assicurare il supporto ai programmi di Osservazione della Terra. – Profili codici CAM1, CAM2, 
CAM3 

 

 

Relativamente al Bando in oggetto, si riportano, di seguito, le tracce della prova scritta, relativamente 
ai profili codici CAM1, CAM2 e CAM3. 
 
Il primo titolo – in grassetto e sottolineato - indica la traccia sorteggiata. 
 
 
 
- Profilo codice CAM1 

 

 

TRACCIA 1. 

 

QUESTIONARIO 1 
Quali sono gli elementi minimi che devono essere specificati nella determina a contrarre 

previsti dall’art . 48, comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità 

dell'ASI? 

 
QUESTIONARIO 2 
In quali casi può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, così come previsto dall'art. 63, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016? 

QUESTIONARIO 3 
Illustrare il metodo di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta in caso di aggiudicazione 

con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in quali casi non può essere 

effettuato  

 

TRACCIA 2. 

QUESTIONARIO 1 
Esporre sinteticamente, anche come dettato dalle linee guida ANAC n. 4, i principi comuni 

enunciati dagli artt. 30, 34 e 42 del D.L.gs. n. 50 /2016 per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del richiamato D. 

Lgs. n. 50 /2016 

QUESTIONARIO 2 

Esporre le differenze tra un RTI (raggruppamento temporaneo d'imprese) di tipo verticale e 

di tipo orizzontale in caso di esecuzione dì servizi e forniture. 
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CAM3 

 

 

QUESTIONARIO 3 
Elencare ed illustrare le caratteristiche principali delle procedure di acquisto di Prodotti e 

Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

TRACCIA 3. 

QUESTIONARIO 1 
Illustrare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma, 9 del D.L.gs. n. 50/2016. 

 
QUESTIONARIO 2 
Illustrare la procedura di confronto competitivo nell'ambito di un Accordo Quadro bandito da 

CONSIP in armonia a quanto previsto dall'art. 54, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

QUESTIONARIO 3 

Esporre sinteticamente le caratteristiche di un Sistema dinamico di acquisizione. 
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CAM3 

 

 

- Profilo codice CAM2 
 

 

TRACCIA 1. 

 
 QUESTIONARIO 1  

Il candidato esponga del trattamento di missione del personale dell’Agenzia Spaziale Italiana 

con particolare riferimento alle spese riconosciute a rimborso, del trattamento fiscale e 

previdenziale applicato e delle relative registrazioni nel sistema di contabilità.  

 
QUESTIONARIO 2  

Il candidato esplichi la normativa IVA applicabile all’ASI ai sensi di quanto disposto dall’art. 

34-bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, in combinato con l’art 8 bis del DPR 633/72 facendo 

particolare riferimento alle fasi dello studio di fattibilità e della progettazione 

 
QUESTIONARIO 3  

Il candidato dia una definizione di Budget in generale e inserito nel contesto della Pubblica 

Amministrazione, spiegandone le finalità 

 

 
TRACCIA 2. 

 
QUESTIONARIO 1  

Il candidato tratti della differenza tra diaria e trattamento alternativo per le missioni del personale 

ASI anche in riferimento al trattamento fiscale e previdenziale applicato e alle relative 

registrazioni nel sistema di contabilità.  

 
QUESTIONARIO 2  

Il candidato esplichi i principi impositivi dell’Iva nelle prestazioni di servizi in ambito 

internazionale, soffermandosi in particolar modo sulle prestazioni di servizi B2B  

 
QUESTIONARIO 3  

Il candidato esponga il processo dell’impegno di spesa, facendo particolare riferimento alla 

gestione degli oneri pluriennali in base a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità 
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personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di tre 
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stipendiale, n. 5 nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII e n. 
1 nel profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, del livello professionale VI, finalizzate 
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CAM3 

 

 

 
TRACCIA 3. 

QUESTIONARIO 1  

Il candidato esponga, nell’ambito della procedura missioni per il personale dell’ASI, le operazioni 

da porre in essere nella fase autorizzativa e quelle nella fase di liquidazione del trattamento 

economico complessivo spettante.  

 
QUESTIONARIO 2  

Il candidato esplichi i profili di imponibilità IVA per l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi 

effettuate nell’ambito di un finanziamento della Comunità Europea  

 

QUESTIONARIO 3  

Il candidato esponga, in base a quanto previsto dallo Statuto dell’ASI, le funzioni dei Direttore 

Generale, soffermandosi sul potere di spesa ed evidenziando la relazione dello stesso con 

l’Organo del CDA  
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- Profilo codice CAM3 
 

 

TRACCIA 1. 

 
QUESTIONARIO 1  

Illustri il candidato i principi generali che sottendono alla modalità di tassazione separata dei 

redditi di lavoro dipendente. In particolare chiarisca, in modo sintetico ma esaustivo, quali 

sono le circostanze che possono in concreto assumere rilevanza e dunque legittimare il ricorso 

alla tassazione separata.  

 

QUESTIONARIO 2  

Il candidato dopo aver dato una definizione di “denuncia mensile analitica” oggi integrata nel 

flusso Uniemens_LISTA_Pos_PA, ne illustri le finalità ed esponga in quali casi particolari deve 

essere utilizzato l’elemento V1_PeriodoPrecedente, causale di variazione 1.  

 

QUESTIONARIO 3  

In base a quanto disposto dallo statuto dell’ASI, il candidato elenchi gli organi dell’Agenzia 

evidenziandone in breve le funzioni principali soffermandosi sui poteri nelle situazioni di 

emergenza. 

TRACCIA 2. 
 
QUESTIONARIO 1  

Tratti il candidato in maniera sintetica ma esaustiva la materia relativa alla quantificazione e 

ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato sindacale in una pubblica 

amministrazione afferente al comparto istruzione e ricerca.  

 

QUESTIONARIO 2  

In base a quanto disposto dallo statuto dell’ASI, il candidato descriva le funzioni del Collegio dei 

Revisori.  

 

QUESTIONARIO 3  

il candidato dia una definizione del “conto annuale delle spese del personale” e ne esponga in 

maniera sintetica la normativa di riferimento, i contenuti e le finalità. 
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TRACCIA 3. 

 
QUESTIONARIO 1  

In base a quanto disposto dallo statuto dell’ASI, il candidato descriva quali sono le funzioni del 

CdA evidenziandone in breve le funzioni in materia di “personale”.  

 

QUESTIONARIO 2  

Il candidato commenti l’istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio nelle 

istituzioni ed enti di ricerca.  

 

QUESTIONARIO 3  

Il candidato tratti circa la possibilità per l’Agenzia Spaziale Italiana di erogare assegni di ricerca 

con particolare riferimento alle tipologie di assegni, ai requisiti richiesti ed alle modalità previste 

per accedervi. 

 


