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Bando n. 13/2022- Procedura selettiva, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del 
D.lgs. 75/2017, e s.m.i., finalizzata alla progressione verticale riservata al personale di ruolo 
dell'Agenzia Spaziale Italiana, per la copertura di 6 posti nel profilo di Funzionario di 
Amministrazione, V livello professionale. 

 
TRACCIA 1  

 
Quesito n. 1  
Il Candidato esponga le principali attività ed esperienze che hanno caratterizzato il proprio percorso 
lavorativo. 
 
 
Quesito n. 2  
Il Candidato esponga le linee generali che caratterizzano il conflitto di interessi secondo l’Art. n. 6 
del codice di comportamento dell’ASI. 
 
 

TRACCIA 2  
 

 
Quesito n. 1  
Il Candidato esponga le principali attività ed esperienze che hanno caratterizzato il proprio percorso 
lavorativo. 
 
 
Quesito n. 2  
Il Candidato illustri il codice di comportamento dell'Agenzia Spaziale Italiana soffermandosi in 
particolare sulla disciplina in ordine a regali, compensi e altre utilità. 
 
 

TRACCIA 3  
 

 
Quesito n. 1  
Il Candidato esponga le principali attività ed esperienze che hanno caratterizzato il proprio percorso 
lavorativo. 
 
 
Quesito n. 2  
Il Candidato illustri i Piani di Attività dell’Agenzia così come enunciati dall’Art. 3 dello Statuto. 
  



TRACCIA 4  
 

 
Quesito n. 1  
Il candidato esponga le principali attività ed esperienze che hanno caratterizzato il proprio percorso 
lavorativo. 
 
 
Quesito n. 2  
Il Candidato illustri gli Strumenti di cui l’Agenzia può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti 
così come enunciato dall’Art. 4 dello Statuto. 
 
 

TRACCIA 5  
 

 
Quesito n. 1  
Il Candidato esponga le principali attività ed esperienze che hanno caratterizzato il proprio percorso 
lavorativo. 
 
 
Quesito n. 2  
Il Candidato illustri le principali differenze tra Procedimento Amministrativo e Provvedimento 
Amministrativo. 
 
 

TRACCIA 8 
 

 
Quesito n. 1  
Il Candidato esponga le principali attività ed esperienze che hanno caratterizzato il proprio percorso 
lavorativo. 
 
 
Quesito n. 2  
Il Candidato illustri le principali differenze tra Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA). 
 
 


