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TRACCIA 1 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali e formative che ritiene più significative 
nell’ambito del proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il 
quale concorre; 
 

2) Tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale troviamo il reato di 
concussione. Il candidato ne descriva gli elementi; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi cosa sono e a cosa servono le partite di giro. 

 

 

PROVA D’INFORMATICA 1 

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in tre colonne adiacenti: 

 

 

 

 

 

• Formattare lo stile delle celle contenenti valori numerici nella seconda e terza colonna secondo lo 
stile “valuta” in €; 

• Unire e allineare al centro il contenuto le tre celle della prima riga della tabella; 
• Porre in grassetto e sottolineato i valori numerici nella seconda e terza colonna; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova1” 

 

PROVA INGLESE 1 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo : 

The Italian Space Agency (ASI) is a national public body whose task is preparing and implementing the Italian 
space policy. The Agency has established itself as one of the most important global stakeholders on the scene 
of space science, satellite technologies and the development of tools to reach and explore the cosmos.  

Costi struttura   
Alfa 24300 3020 
Beta  18320 1310 
Gamma 40391 4660 
Omega 11980 2540 
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TRACCIA 2 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale troviamo il reato di 
corruzione. Il candidato ne descriva gli elementi; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la gestione contabile del personale ASI in 
posizione di comando presso altre Amministrazioni. 

 

PROVA D’INFORMATICA 2 

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

 

 

 

 

 

• Valorizzare i campi vuoti della seconda colonna con delle date a piacere, nel formato gg/mm/aaaa; 
• Allineare al centro le date inserite nella seconda colonna, evidenziandole in grassetto; 
• Formattare le date inserite secondo il formato gg-m; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova2” 

 

 

Evento Data 
Lancio satellite  
Apertura nuova sede  
Riparazione impianti  
Avvio operazioni  
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PROVA INGLESE 2 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

Thanks to ASI’s activity, the Italian scientific community has obtained unprecedented success in the field of 
astrophysics and cosmology. As well as studying the Universe, you can observe Space from Earth to monitor 
and prevent – for example – environmental disasters, ensure fast interventions in crisis areas and measure 
the effects of climate change.  

 

 

 
 

 

TRACCIA 3 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale troviamo il reato di 
peculato. Il candidato ne descriva gli elementi; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la gestione contabile del personale di altre 
Amministrazioni in comando presso l’Agenzia Spaziale Italiana. 

 

 

 

PROVA D’INFORMATICA 3 

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

 

 

 

 

Tipologia spesa Costi  
Personale  432021 
Infrastrutture  768990 
Impianti 231040 
Oneri Sicurezza 112800 



 

 

 BANDO 40/2021 
TRACCE PROVA COLLOQUIO 

 

Pagina 4 di 14 

Oggetto: Bando n. 40/2021– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti 
nell’Agenzia Spaziale Italiana, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Collaboratore di 
Amministrazione, VII livello professionale – Area Contabilità e Finanza.  

 
 

• Formattare lo stile della seconda colonna secondo lo stile “valuta” in dollari statunitensi; 
• Impostare i caratteri contenuti nella prima riga in grassetto e in colore rosso; 
• Posizionarsi in una cella vuota e calcolare la somma automatica dei valori numerici contenuti nella 

seconda colonna; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova3” 

 

PROVA INGLESE 3 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

From the key questions about the understanding of the Universe and the origin of life, to the experimentation 
of new technologies, today, more than ever, Space looks like the starting place to expand people’s cultural 
horizons, make their awareness grow and ensure a better future on Earth.  

 

 

 

 

TRACCIA 4 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato descriva ruolo e caratteristiche del Responsabile del Procedimento; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi come si può affrontare una spesa nel caso in 
cui la copertura finanziaria sia allocata su un Capitolo diverso da quello necessario. 

 

PROVA D’INFORMATICA 4  

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

Ragione sociale ditta Prezzo Offerto 
Bianchi s.r.l. 192657 
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• Formattare lo stile della seconda colonna secondo lo stile “contabilità”; 
• Impostare l’altezza delle righe pari a 25; 
• Applicare i bordi esterni alla tabella; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova4” 

 

PROVA INGLESE 4 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

The International Space Station is, so far, the most important and ambitious global cooperation programme 
in the scientific and technological field and the biggest engineering work ever completed by man. The station 
has been permanently inhabited since 2000, and Italian astronauts visited it on several occasions.   

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA 5 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale troviamo il reato di 
rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il candidato ne descriva gli elementi; 
 

Fiumi s.a.s.  211431 
Rossi s.n.c. 202398 
Valli s.p.a. 197576 
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3) Anche formulando esempi, il Candidato spieghi la gestione della spesa per il personale a tempo 

determinato i cui oneri gravano su fondi a destinazione vincolata. 

 

 

PROVA D’INFORMATICA 5  

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in due colonne adiacenti: 

 

 

 

 

 

• Formattare lo stile della seconda colonna di modo tale che le cifre siano espresse in € e abbiano 
due cifre decimali; 

• Evidenziare in grassetto i caratteri contenuti nella prima colonna; 
• Ordinare tramite apposito comando i valori della seconda colonna dal più piccolo al più grande; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova5” 

 

PROVA INGLESE 5 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

AstroSamantha has taken the lead of the “cosmic house”, becoming the first Italian and European female 
astronaut in charge of the International space Station. Last july, Samantha Cristoforetti completed her first 
spacewalk, becoming the first European female astronaut to perform an extravehicular activity.  

 

 

 

 

 

TRACCIA 6 (traccia estratta) 

A 45000 
B 31000 
C 98000 
D 77000 
E 12000 
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1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato illustri le caratteristiche del procedimento amministrativo; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la gestione delle fasi della spesa relative ad un 
contratto industriale. 

 

PROVA D’INFORMATICA 6  

Aprire il programma Microsoft Excel 

• Inserire i seguenti dati in tre colonne adiacenti: 

 

 

 

 

• Impostare i caratteri contenuti nella prima colonna in grassetto e corsivo; 
• Applicare alle celle della terza colonna il formato percentuale con 2 cifre decimali; 
• Aumentare la dimensione di tutti i caratteri a 13; 
• Salvare l’esercitazione sul desktop con il nome “Prova6” 

 

PROVA INGLESE 6 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

AstroSamantha has come back home. The Italian astronaut of the European Space Agency, who’s been a 
member of the Crew-4 crew on the International Space Station since last April, with the Minerva mission, 
has ended her second experience on the space outpost.  

 

 

 

 

 

Italia 22 0,1774 
USA 45 0,3629 
Germania 31 0,25 
Giappone 26 0,2096 
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TRACCIA 7 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato illustri il provvedimento amministrativo; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la gestione delle fasi della spesa per il 
personale a tempo indeterminato. 

 

 

PROVA D’INFORMATICA 7 

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.”  

• Giustificare il testo;  
• Applicare interlinea pari a 2,0; 
• Impostare i caratteri “Art. 1” in grassetto; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 7” 

 

PROVA INGLESE 7 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

The presence of ASI’s Broglio Space Center in Kenya, which dates back to 1996, is currently governed by a 
fifteen-year renewable intergovernmental agreement, which includes the possibility to carry out launch, data 
acquisition from satellites, remote sensing and training activities both on the spot and in Italy.  
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TRACCIA 8 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato illustri le caratteristiche del diritto di accesso alla documentazione della Pubblica 
Amministrazione; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la gestione delle fasi di entrata di una somma 
relativa ad un progetto a destinazione vincolata. 
 

 

PROVA D’INFORMATICA 8 

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“L'Agenzia Spaziale Italiana è un ente pubblico nazionale avente il compito di attuare la politica spaziale 
italiana in accordo con le linee guida del Governo.”  

• Giustificare il testo;  
• Applicare interlinea pari a 1,5; 
• Sottolineare ed evidenziare in giallo le parole “Agenzia Spaziale Italiana”; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 8” 

 

PROVA INGLESE 8 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 
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The Center for Space Geodesy (CGS) of the Italian Space Agency (ASI), named after the great scientist from 
Padua Giuseppe “Bepi” Colombo, was built in 1983 on the Murgia Terlecchia in Matera, thanks to the joint 
effort by the National Space Plan of the National Research Council and the Basilicata Region.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA 9 (traccia estratta) 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato illustri le caratteristiche e le differenze tra Consip e MEPA; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la differenza tra fattura elettronica e nota di 
debito e in quali casi rispettivamente si applichino. 

 

PROVA D’INFORMATICA 9 

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“Grazie all'attività dell'ASI, la comunità scientifica italiana ha ottenuto successi senza precedenti nel campo 
dell'astrofisica e della cosmologia.” 

• Impostare il testo in corsivo; 
• Incrementare la dimensione dei caratteri a 13; 
• Porre la parola “ASI” in grassetto e sottolineato; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 9” 
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PROVA INGLESE 9 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

The European Space Agency (ESA) is Europe’s gateway to space. Its mission is to shape the development of 
Europe’s space capability and ensure that investment in space continues to deliver benefits to the citizens of 
Europe and the world. ESA is an international organisation with 22 Member States.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA 10 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato illustri le tipologie di controllo nella Pubblica Amministrazione e quali sono gli Organi di 
Controllo dell’Agenzia Spaziale Italiana; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi la gestione delle fasi della spesa negli Accordi 
con Pubbliche Amministrazioni.  

 

PROVA D’INFORMATICA 10 

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  
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“L'Italia, attraverso l'ASI e l'industria nazionale, continua anche una tradizione di ricerca nella propulsione 
spaziale, in particolare come leader del programma europeo VEGA” 

• Impostare il tipo di carattere del testo in Times New Roman; 
• Impostare interlinea pari a 2,0; 
• Porre in grassetto e in colore rosso la parola “VEGA”; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 10”; 

 

PROVA INGLESE 10 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

From Galileo’s telescope to the conquer of space with the launch of the Sputnik, the launch into space of 
probes and satellites allowed to explore our planetary system up to its extreme borders and to study deep 
space as telescopes from Earth would have never been able to do.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA 11 
 

1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 
proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ASI nel Bilancio di 
Previsione è iscritto un Fondo di Riserva. Il Candidato ne illustri caratteristiche e finalità; 
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3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi quali sono gli Organi dell’Agenzia Spaziale 

Italiana e come sono gestite le relative fasi della spesa.  

 

PROVA D’INFORMATICA 11 

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“L’Agenzia opera nel rispetto della legge, del proprio Statuto e secondo le procedure definite dai 
regolamenti adottati ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218” 
 

• Evidenziare l’intero testo in giallo; 
• Sottolineare e porre in corsivo la parola “Agenzia”; 
• Allineare il testo al centro della pagina; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 11”; 

 
PROVA INGLESE 11 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

Space has established itself as an essential resource to monitor the Earth, for telecommunications, for Earth 
observation and geolocation services. Satellite services has become assets which can anticipate our society’s 
needs: space technologies and innovations are increasingly influencing our life, in a positive way.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIA 12 (traccia estratta) 
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1) Il candidato descriva le attività/esperienze professionali che ritiene più significative nell’ambito del 

proprio CV, con particolare riferimento a quelle relative allo specifico profilo per il quale concorre; 
 

2) Il Candidato illustri cos’è l’esercizio provvisorio e in quali casi si applica; 
 

3) Anche formulando degli esempi, il Candidato spieghi, in caso di mancata disponibilità finanziaria, 
con quali modalità si può far fronte ad una spesa imprevista. 

 
 
PROVA D’INFORMATICA 12 

Aprire un documento Word e scrivere il seguente testo:  

“L’Agenzia Spaziale Italiana conforma la propria gestione ai principi ed alle vigenti norme in materia di 
amministrazione e contabilità pubblica.” 
 

• Allineare il testo a destra; 
• Selezionare le parole “Agenzia Spaziale Italiana” e porle in grassetto, incrementandone il carattere 

a dimensione 12; 
• Applicare interlinea pari a 1,5; 
• Salvare sul desktop il documento con il nome “Prova 12”; 

 
PROVA INGLESE 12 

Il Candidato legga e traduca il seguente testo: 

The satellites targeted at studying and observing the Earth from Space play an increasingly relevant role: their 
applications include the study of the environment, the prediction and monitoring of natural disasters, a more 
rational exploitation of natural resources.  

 


