
 

 

TRACCIA N. 1 

 

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

2. Il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione 

3. Reato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio 

4. Compiti del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana 

 

 

PROVA DI INFORMATICA 

 

Copiare il seguente testo in formato Calibri dimensione 14 e giustificarlo: L’Agenzia, nel 
rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione, è dotata di autonomia statutaria, 
regolamentare, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e 
contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.  
Salvare il file sul desktop con il proprio nome e cognome. 





 

 

TRACCIA N. 2 

 

 

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

2. La figura del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 

3. Reato di concussione 

4. Quali sono le missioni dell’Agenzia Spaziale Italiana  

 

 

 

PROVA DI INFORMATICA 

 

Predisporre una tabella con 5 righe e 4 colonne in un foglio word e inserire delle parole a 
scelta.  
Salvare il file sul desktop con il proprio nome e cognome. 
 
 





TRACCIA N. 4 

 

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

2. L’evidenza pubblica nell’ambito dell’attività negoziale della Pubblica Amministrazione 

3. Reato di peculato 

4. Compiti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana  

 

PROVA DI INFORMATICA 

 

Creare una cartella sul desktop con il proprio nome e cognome. 
Salvare nella stessa cartella il DOCUMENTO 1 presente sul desktop, rinominandolo con il 
proprio nome e cognome. 

 

Documento 1 

Nell’ambito del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali, l’Agenzia, sentite le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina, in autonomia, la 

consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale. 

Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di 

amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del 

Presidente dell’Agenzia, sentito il Direttore Generale e sono trasmessi al Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Il PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante 

con le modalità previste all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, 

n. 218. 





TRACCIA N. 5 

 
 

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

2. I principi fondamentali del Codice dei Contratti Pubblici 
 

3. Reato di abuso d’ufficio 
 

4. Compiti del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana 
 
 
 

PROVA DI INFORMATICA 

 
Creare un elenco puntato o numerato in word.  
Salvare il file sul desktop con il proprio nome e cognome. 





 

TRACCIA N. 6 
 

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

possibile, le riconnetta al profilo per il quale concorre 

2. Gli elementi fondamentali della determina a contrarre 
 

3. Reato di rifiuto di atti d'ufficio. Omissione 
 

4. Tipologie dei rapporti di lavoro negli EPR  
 
 
 

PROVA DI INFORMATICA 

 
Copiare il seguente testo con carattere Times New Roman dimensione 12 e sottolinearlo: 
L’Agenzia, nel rispetto dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione, è dotata di autonomia 
statutaria, regolamentare, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, 
patrimoniale e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Salvare il file sul desktop con il proprio nome e cognome. 
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