TRACCE COLLOQUIO
17 giugno 2022
Bando n. 7/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Dirigente Tecnologo, I
livello professionale, 1^ fascia stipendiale, nell’ambito dell’IT, Logistica e Transizione
Digitale.
Tracce estratte dai candidati
TRACCIA 1
a. Il candidato illustri le proprie esperienze professionali e/o attività afferenti al profilo professionale
oggetto della procedura concorsuale nonché le motivazioni a svolgere il ruolo previsto nel
bando.
b. Il candidato illustri i principi fondamentali da considerare per la progettazione ed
implementazione di un sistema informatico sicuro rispetto ad attacchi informatici e le pratiche
da adottare al fine di migliorare la sicurezza di sistemi esistenti. Il candidato illustri, inoltre, le
proprie idee progettuali ed implementative in merito, con particolare riferimento ai bisogni di
ASI in considerazione dell’evoluzione del mercato ICT e della transizione digitale.
c. Il candidato illustri i criteri di selezione che, nell’ambito di un appalto di servizi, consentono di
individuare gli operatori economici, con particolare riguardo alla qualità delle prestazioni
richieste, e descriva, inoltre, le fasi nella procedura di affidamento dei contratti pubblici, con
particolare interesse alla soglia di rilevanza comunitaria.
TRACCIA 4
a. Il candidato illustri le proprie esperienze professionali e/o attività afferenti al profilo
professionale oggetto della procedura concorsuale nonché le motivazioni a svolgere il ruolo
previsto nel bando.
b. Il candidato illustri i principi fondamentali da considerare nel contesto della transizione
digitale per la Pubblica Amministrazione, e le pratiche da adottare per consentire la
digitalizzazione dei flussi di lavoro in contesti preesistenti. Il candidato illustri, inoltre, le proprie
idee progettuali ed implementative in merito, con particolare riferimento ai bisogni di ASI in
considerazione dell’evoluzione del mercato ICT e del nuovo piano triennale per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione.
c. Il candidato illustri i reati e le pene in materia di corruzione e concussione secondo quanto
previsto dal capo I del titolo II del Codice penale. In particolare, il candidato contestualizzi il peso
dei reati descritti nel caso in cui uno degli attori coinvolti sia un Pubblico Ufficiale oppure un
dipendente di una Pubblica Amministrazione, come l’ASI, incaricato di un Pubblico Servizio.

