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Bando n. 39/2021– 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 Contabilità e Finanza - CODICE PROFILO FA2. 

  
 

Traccia 1 

1) Il candidato illustri quali sono i requisiti affinchè le pubbliche amministrazioni possano 

concludere tra loro accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. Illustri le principali 

differenze tra accordi organizzativi e accordi di programma. 

 
2) Nell’ambito di un progetto di ricerca Il candidato illustri i criteri di ammissibilità della spesa, 

distinguendo i costi diretti e indiretti anche con un es. di costo rendicontabile e costo non 

rendicontabile. 

 
3) Con riferimento alla gestione dei progetti di ricerca e sviluppo il candidato illustri le principali 

fasi che la caratterizzano.  

 
 

Traccia 2 

1) Il candidato illustri gli accordi ex art. 15 della legge 241/90 quali strumenti di regolazione dei 

rapporti tra una pubblica amministrazione e un ente pubblico di ricerca. 

 
2) Il candidato illustri almeno due elementi utilizzabili nell’ambito della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 
3) Con riferimento alla rendicontazione di un progetto di ricerca e sviluppo il candidato illustri 

le principali categorie di costo ammissibile riferite al budget di progetto. 

 
 
 

Traccia 3 (ESTRATTA) 

1) Si individuino gli elementi necessari e le differenze tra un contratto in conto terzi e una 

convenzione istituzionale di ricerca. 

 
2) Il candidato dopo essersi brevemente soffermato sul concetto di costo rendicontabile, 

indichi le tipologie di documenti idonei a giustificare le spese sostenute mediante un 

contratto di finanziamento. 

 



3) Con riferimento alle linee guida di un progetto di ricerca e sviluppo, il candidato illustri anche 

attraverso un es. concreto gli elementi necessari alla definizione delle relative linee guida ai 

fini della valutazione di legittimità dei documenti contabili. 

 


