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Avviso n. 29/2021– Selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001
e s.m.i., per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Tecnologo III livello
professionale per attività tecnico-gestionale a supporto del RPCT dell’'Agenzia Spaziale Italiana

PROVA N. 1 - ESTRATTA

1. Il candidato illustri il proprio percorso professionale e le competenze acquisite nell'ambito

delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza sviluppate presso un EPR;
2. La redazione del Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza previsto dalla

Legge 190/2012: Il processo, le fasi, le criticità, gli eventuali profili di miglioramento;
3. Il sistema di gestione del rischio e la strategia di prevenzione della corruzione: la valutazione

del rischio corruttivo e le eventuali soluzioni innovative;
4. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: la gestione delle segnalazioni e gli

aspetti rilevanti di una procedura informatica dedicata
Inglese
Il candidato legga e traduca il seguente brano tratto dal sito internet dell’ASI

PRISMA, owned by the ASI, represents an excellence derived from our country’s scientific
and industrial capacity to team up. The satellite was manufactured by a Temporary
Grouping of Companies, headed by OBH Italia, responsible for the mission and
management of the three main segments (land, flight and launch) and Leonardo, who
created the hyperspectral electro-optical instrumentation, as well as different on-board
equipment, such as attitude sensors and solar panels.

Informatica
Che cosa vuol dire "fare il backup"
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PROVA N. 2 – NON ESTRATTA
1. Il candidato illustri il proprio percorso professionale e le competenze acquisite nell'ambito

delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza sviluppate presso un EPR;
2. La redazione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione

prevista dalla Legge 190/2012: Il processo, le fasi, l'attività di monitoraggio, le eventuali
criticità
3. La mappatura dei processi e dei relativi procedimenti di un EPR; la funzionalità della

ricognizione dei processi per la valutazione dei rischi
4. Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i. il Piano di Prevenzione della corruzione

tratta in maniera integrata anche il tema della Trasparenza: in che modo le attività di
trasparenza possono incidere sulla prevenzione della corruzione?
Inglese
Il candidato legga e traduca il seguente brano tratto dal sito internet dell’ASI

The Italian Space Agency, which was born in 1988, is a national public body steered and
supported by the “Interministerial Committee for for Space and Aerospace
Policies” (COMINT). The agency, although being still supervised by the Ministry of
University and Research carries out its institutional activities according to the Government
directions and, basing on these guidelines, elaborates the National Space Policy Strategic
Document (DSPSN) and the Space Strategic Vision Document (DVSS). The COMINT has
been has been established in accordance with the Law 11th January 2018 n. 7 that,
modifying the Legislative Decree 4th June 2003 (“ASI’s reorganisation”), upgrade ASI’s
structure and tasks.
Informatica
Cosa si intende per “formato aperto”
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