Tracce colloquio
1 marzo 2022
Bando n. 24/2021– 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 Funzionario di
Amministrazione, V livello professionale – Area Risorse Umane.
Tracce estratte dai candidati

1.
2.
3.
4.

Traccia 1
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae
Il nuovo assegno unico e universale
I vizi dell'atto amministrativo
Il consiglio di amministrazione dell'ASI

Esercitazione informatica
1. Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:
“Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
2. Giustificare il testo
3. Applicare interlinea pari a 2,0
4. Scrivere la parola “Art. 1” in grassetto
5. Impostare la pagina in modo che tutti i margini siano di 3 cm
6. Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 1”.
Esercitazione Inglese
The second COSMO-SkyMed Second Generation satellite (CSG) funded by the Italian Space Agency
(ASI) with funds allocated by the Ministry of University and Research and the Ministry of Defence,
was launched successfully today by a SpaceX Falcon 9 rocket at 00:11 a.m. CET from the Cape
Canaveral Air Force Station in Florida.
This launch signs a new milestone for Italy in the field of Earth Observation. With the deployment
of the second CSG satellite, the sixth in orbit, and the evolution of the existing ground infrastructure,
CSG will provide an improved product quality to satisfy the user requirements in line with the
objectives set by the Italian Space Agency (ASI) and the Ministry of Defense, which have promoted,
funded and managed the entire program. This result also confirms the exceptional skills of the Italian
industry (Leonardo and its joint ventures Thales Alenia Space and Telespazio, and several SMEs)
which built the system.

Traccia 2
1. Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae.
2. I principali adempimenti fiscali annuali cui sono tenuti i sostituti di imposta, nell'ambito della
gestione del personale dipendente
3. La conferenza dei servizi
4. I piani di attività dell'ASI
Esercitazione informatica
1. Aprire un foglio Excel e creare la seguente tabella:
Azienda
Fatturato 2016
Fatturato 2017
A
100.000
98.000
B
120.000
125.000
C
150.000
130.000
D
200.000
185.000

Totale

2. Applicare il grassetto alla prima riga
3. Formattare lo stile delle colonne in modo che i numeri abbiano due cifre decimali
4. Inserire nella terza colonna i valori mancanti utilizzando la funzione somma per il primo totale e
la funzione trascinamento per gli altri totali
5. Impostare la larghezza delle colonne pari a 18
6. Salvare sul desktop con il nome “Esercitazione 2”.
Esercitazione Inglese
CSG's primary objective is to provide dual users, civil and military, with Earth Observation services
through a wide portfolio of products, obtained in the various operative modes of the SAR sensor
(Synthetic Aperture Radar), both in narrow field with ultrafine resolution and wide field. All these
capabilities will significantly amplify the CSG’s potential applications for disaster risk prevention
and management, climate change, infrastructure and cultural heritage monitoring and management
of natural resources.
CSG will fulfil new and more demanding requirements in terms of response time, new products,
security rules, data confidentiality, quality and number of images per orbit and per day. Our planet
will therefore be able to count on an extraordinary monitoring tool, a unique updated system
capable of providing accurate information.

1.
2.
3.
4.

Traccia 4
Il candidato illustri le proprie esperienze professionali riportate nel curriculum vitae
Le diverse tipologie di redditi assimilati a lavoro dipendente
L'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
Il presidente dell'ASI

Esercitazione informatica
1. Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:
“Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
2. Giustificare il testo
3. Applicare interlinea pari a 1,5
4. Evidenziare la prima riga del testo con il colore giallo
5. Inserire il numero di pagina in basso al centro
6. Salvare sul desktop il documento con il nome “ESERCITAZIONE 4”.
Esercitazione Inglese
“The second generation COSMO-SkyMed satellite constellation is a crucial resource for Ministry of
Defence, thanks to its all-weather Earth observation capabilities - said Lorenzo Guerini, minister of
Defence. “At the strategic level, the programme will enable the Defence organisation to have a
constantly updated information picture of potential risk factors. It will allow a timely assessment of
the operational situation to support decision making and make the most appropriate choices.
Through this programme, the national space industry confirms its leadership in the development of
high technology systems, in particular radars and very high-resolution sensors. It is the result of the
strong synergy that exists between academia and the industry. Such sinergy is further underpinned
by the skills of our civilian and military technicians, and by the rewarding mix of experience and
knowledge between Defence and the Italian Space Agency. It is an endowment we have to maintain
and enhance over the years to safeguard our national technological sovereignty.

