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Bando n. 47/2021– 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 Tecnologo, III livello 
professionale, 1^ fascia stipendiale - Area Amministrazione e Finanza. 

 
 

Il primo titolo – in grassetto e sottolineato - indica la traccia sorteggiata 
 
Traccia 1 

1. Il candidato illustri il ruolo della Commissione aggiudicatrice e di valutazione (art 60 del 
RAFC) anche ai fini delle disposizioni in materia di anticorruzione. 

2. Prendendo a riferimento la tecnica del “Full Costing”, il candidato illustri i criteri e le 
modalità con cui vengono recuperati i costi indiretti aziendali nei contratti che l’Agenzia 
stipula con le ditte contraenti. 

3. Il candidato chiarisca lo scopo principale degli audit aziendali effettuati dall’ASI per la 
certificazione dei parametri industriali di una società che vuole rispondere ad una 
Richiesta di Offerta (RdO) di ASI. 

 
 
 
Traccia 2  

1. Il candidato riporti le differenze tra un costo orario aziendale certificato da ASI e un costo 
orario utilizzato negli accordi tra Pubbliche Amministrazioni. 

2. Il candidato illustri le finalità delle norme ECSS – “European Cooperation for Space 
Standardization” e a quale dominio di tali norme appartengono le modalità di gestione dei 
costi e dei tempi. 

3. Il candidato descriva le principali caratteristiche della contabilità analitica illustrandone le 
maggiori differenze con la contabilità generale, le principali finalità e l’importanza 
strategica che ricopre. 

 
 
 
Traccia 3 

1. Il candidato illustri il ruolo del RUP nelle fasi del procedimento amministrativo di 
affidamento di contratto pubblico. 

2. Prendendo a riferimento lo standard PSS-A2 per la rappresentazione dei costi, il candidato 
illustri, per ciascuna categoria di costo prevista, le modalità di valorizzazione utili a 
definire il costo totale. 

3. Il candidato definisca ed esponga due dei principi che devono essere rispettati 
nell’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, 
in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici 
(ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica). Ove lo ritenga 
opportuno faccia ricorso anche ad esempi pratici. 


