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Bando n. 14/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Funzionario di Amministrazione, V livello 
professionale – Area Risorse Umane. Codice profilo FA1. 

 
 
PROVA N. 1 
 
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae. 
 
Il candidato esponga cosa si intende per “attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo”. 
 
Il candidato descriva la figura del “whistleblowing”. 
 
Il candidato esponga cosa prevede il reato di “concussione”.  
 
 

ESERCITAZIONE 1 
 

1. Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 
“Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.” 

2. Giustificare il testo 
3. Applicare interlinea pari a 2,0 
4. Scrivere la parola “Art 3” in corsivo 
5. Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 1”. 
 
 
 
Testo 1  
 
Las Vegas 
 
Last April, John took a trip to Las Vegas, Nevada. Las Vegas is a popular destination in the western 
portion of the United States. The town is most popular for its casinos, hotels, and exciting nightlife. 
In downtown Las Vegas, John spent a lot of time on The Strip, which is a 2.5 mile stretch of shopping, 
entertainment venues, luxury hotels, and fine dining experiences. This is probably the most 
commonly visited tourist area in the city. The Strip at night looks especially beautiful. All of the 
buildings light up with bright, neon, eye-catching signs to attract visitor attention. 
 

 

 



PROVA N. 2 
 
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae. 
 
Il candidato illustri quali sono le modalità di individuazione del Responsabile del procedimento, 
descrivendone funzioni e responsabilità. 
 
Separazione tra indirizzo strategico e attività gestionali nell’ordinamento dell’Agenzia Spaziale 
Italiana. 
 
Il candidato esponga cosa prevede il reato di “peculato”  
 
 

ESERCITAZIONE 2 
 

1. Aprire un documento Word 
2. Inserire una tabella con 4 righe e 4 colonne 
3. Scrivere nella prima cella il seguente titolo: “Regolamento del Personale” e metterlo in 

grassetto 
4. Unire le celle della prima riga e centrare il titolo 
5. Formattare il testo con le seguenti caratteristiche: carattere Calibri, dimensione 12 
6. Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 2”. 

 
 
 
Testo 2  
 
Las Vegas 
 
One day, John took a side trip outside of the city to visit the Grand Canyon, one of the Seven 
Wonders of the Natural World. The canyon offers a breathtaking view of Nevada’s ridges and 
natural landscape. John especially liked the canyon because it was removed from all of the noise and 
movement in downtown Las Vegas. 
John had a great time during his trip to Las Vegas. He did not win a lot of money in the casinos. 
However, he managed to see a lot of amazing sites during his visit to this city that never sleeps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA N. 3 
 
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae. 
 
Il candidato esponga quali sono i limiti al diritto di accesso documentale e civico. 
 
Il candidato descriva le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione all’interno del ciclo 
integrato della performance. 
 
Il candidato esponga cosa prevede il reato di “istigazione alla corruzione”  
 
 

ESERCITAZIONE 3 
 

1. Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 
“L’Italia è un Membro fondatore dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e partecipa attivamente a 
tutte le sue attività, che fanno capo a due tipologie: il programma obbligatorio e il programma 
opzionale”. 

2. Centrare il testo 
3. Evidenziare in grassetto la parola “ESA” 
4. Applicare interlinea pari a 1,5 
5. Inserire elenco puntato dopo la parola “tipologie” 
6. Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 3”. 
 
 
 
Testo 3  
 
Human body parts and organs 
 
It goes without saying that humans (mammals identifiable as those that stand upright and are 
comparatively advanced and capable of detailed thought) have pretty remarkable bodies, given all 
that they've accomplished. (Furthermore, an especially intelligent human brain produced this text!) 
To be sure, humans have overcome predators, disease, and all sorts of other obstacles over 
thousands of years. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA N. 6 
 
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae. 
 
Il candidato illustri quali sono le fasi del Procedimento Amministrativo e i principali istituti di 
partecipazione dei privati. 
 
Il candidato elenchi quali sono gli Organi dell’ASI, soffermandosi in particolare sulle funzioni del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Il candidato esponga cosa prevede il reato di “corruzione per l’esercizio della funzione”  
 
 

ESERCITAZIONE 6 
 

1. Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo: 
“Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione 
di diritti.” 

2. Giustificare il testo 
3. Formattare il testo con le seguenti caratteristiche: carattere Book Antiqua, dimensione 14 
4. Scrivere la parola “Art 28” sottolineato. 
5. Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 6”. 

 
 
 

Testo 6  
 

Human body parts and organs 
 

The legs are the long, muscular body parts that allow humans to move from one spot to another and 
perform a variety of actions. Each leg contains a thigh (a thick, especially muscular body part used 
to perform strenuous motions; the upper part of the leg) and a calf (thinner, more flexible body part 
that absorbs the shock associated with movement; the lower part of the leg). Feet can be found at the 
bottom of legs, and each foot is comprised of five toes, or small appendages that help balance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA N. 7 
 
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae. 
 
Il candidato illustri l’istituto della revoca del provvedimento amministrativo. 
 
Smart working e telelavoro: il candidato illustri principi e differenze dei due istituti. 
 
Il candidato esponga cosa prevede il reato di “abuso d’ufficio 
 
 
 

ESERCITAZIONE 7 
 
1. Aprire un foglio Excel e creare la seguente tabella: 

Prodotto Imponibile 
A 10.000 
B 500 
C 8.900 
D 3.500 

 
2. Applicare il grassetto alla prima riga 
3. Formattare lo stile delle colonne in modo che le lettere abbiano il colore rosso 
4. Inserire i bordi tra le righe e le colonne 
5. Impostare la larghezza delle colonne pari a 15 
6. Salvare sul desktop con il nome Esercitazione 7 
 
 
 
Testo 7  
 
Human body parts and organs 
 
Arms are long, powerful body parts that are located on either side of chest, below the shoulders; 
arms are comprised of biceps (the thicker, more powerful upper portion), and forearms (the thinner, 
more flexible lower portion). Hands, or small, gripping body parts used for a tremendous number 
of actions, are at the end of arms. Each hand contains five fingers, or small appendages used to grip 
objects. 
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