
 

Tracce colloquio 

23 febbraio 2022 
  

Bando n. 25/2021– 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 Controllo di Gestione. 

 

Tracce estratte dai candidati 

 

PROVA 1 

 

1. Il candidato descriva sinteticamente le esperienze lavorative più rilevanti svolte 

e, ove possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

2. Quali sono alcuni degli strumenti tradizionali del controllo di gestione?  

3. Il candidato citi alcuni tra i principali ruoli di vertice dell’ASI descritti dallo 

Statuto 

 
 
PROVA INFORMATICA 
Con riferimento alla Tabella contenuta nel file excel all’interno della cartella 
denominata “Dati comuni” si richiede di:  
- calcolare la somma evidenziando il risultato in grassetto 
- inserire due righe vuote all’interno della tabella; 
- centrare i valori contenuti nella seconda colonna; 
- salvare il file all’interno della cartella già predisposta con il proprio cognome 

 

 
 
PROVA LINGUA INGLESE 
Il candidato legga e traduca la parte evidenziata del testo inglese allegato. 
 



PROVA 3 

 

1. Il candidato descriva sinteticamente le esperienze lavorative più rilevanti 
svolte e, ove possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

 

2. Le principali finalità del controllo di gestione  
 

3. Il candidato illustri le caratteristiche generali del preventivo economico e/o 
del budget 
 
 
PROVA INFORMATICA 
Con riferimento alla Tabella contenuta nel file excel all’interno della cartella 
denominata “Dati comuni” si richiede di:  
- calcolare la media aritmetica; 
- inserire una colonna vuota tra le due colonne date; 
- evidenziare in grassetto i valori inseriti nella colonna del fatturato; 
- salvare il file all’interno della cartella già predisposta con il proprio 

cognome.  

 

 
PROVA LINGUA INGLESE 
Il candidato legga e traduca la parte evidenziata del testo inglese allegato 
 

 



PROVA 4 

 

1. Il candidato descriva sinteticamente le esperienze lavorative più rilevanti 
svolte e, ove possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

 

2. In quali fasi si articola il ciclo di programmazione e controllo 
 

3. Il candidato illustri le caratteristiche generali del conto economico 
 
 
 
PROVA INFORMATICA 

Con riferimento alla Tabella contenuta nel file excel all’interno della cartella 
denominata “Dati comuni” si richiede di: 

- ordinare i dati in ordine crescente di fatturato; 
- evidenziare in blu il dato più alto; 
- copiare la stessa in un file word; 
- salvare i file all’interno della cartella già predisposta con il proprio cognome 
 
 
PROVA LINGUA INGLESE 
Il candidato legga e traduca la parte evidenziata del testo inglese allegato 

  

 

 
 
 



PROVA 5 

 

1. Il candidato descriva sinteticamente le esperienze lavorative più rilevanti 
svolte e, ove possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

 

2. Elementi generali del processo di budgeting e del monitoraggio in corso di 
esercizio. 
 
 

3. Il candidato citi alcuni reati contro la PA di sua conoscenza 

 

PROVA INFORMATICA 
Con riferimento al testo contenuto nel file word presente nella cartella 
denominata “Dati comuni” si richiede di:  
- giustificare il testo;  
- inserire un elenco puntato o numerato in relazione all’ultimo periodo del 

testo; 
- evidenziare la prima frase del testo in grassetto; 
- salvare i file all’interno della cartella già predisposta con il proprio cognome 
 
 
PROVA LINGUA INGLESE 
Il candidato legga e traduca la parte evidenziata del testo inglese allegato 

 

 

 

 



PROVA 6 

 

1. Il candidato descriva sinteticamente le esperienze lavorative più rilevanti 
svolte e, ove possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

 

2. Principali elementi costitutivi della contabilità analitica e concetto della 
competenza economica 
 

3. Il candidato indichi alcune tra le principali missioni e obiettivi dell’ASI riportati 
nello Statuto 
 
 
PROVA INFORMATICA 

 
Con riferimento al testo contenuto nel file word presente nella cartella 
denominata “Dati comuni” si richiede di:  
- uniformare a piacere il formato del testo word; 
- aumentare la dimensione del carattere a 14; 
- applicare una interlinea pari a 1,5; 
- salvare i file all’interno della cartella già predisposta con il proprio cognome 
 
 
PROVA LINGUA INGLESE 
Il candidato legga e traduca la parte evidenziata del testo inglese allegato 

 
 



PROVA 7 

 

1. Il candidato descriva sinteticamente le esperienze lavorative più rilevanti 
svolte e, ove possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

 

2. Importanza della reportistica nel controllo di gestione 

 

3. Il candidato citi alcuni dei Regolamenti vigenti in ASI 
 
 
PROVA INFORMATICA 
 
Con riferimento al testo contenuto nel file word presente nella cartella 
denominata “Dati comuni” si richiede di: 
- giustificare il testo; 
- formattare il testo con le seguenti caratteristiche: Book Antiqua, 

dimensione 14;  
- evidenziare in grassetto la parola Pubblica Amministrazione;  
- salvare il file all’interno della cartella già predisposta con il proprio cognome 
 
 
PROVA LINGUA INGLESE 
Il candidato legga e traduca la parte evidenziata del testo inglese allegato 
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