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Oggetto: Bando n. 10/2022– Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Primo 
Tecnologo, II livello professionale, 1^ fascia stipendiale – Area Ispettore Generale. 

 
 

Busta n. 3 

1) Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze professionali maturate attinenti all’oggetto della selezione. 

2) Il candidato esponga la valenza del PTA nella programmazione dell’ASI 
3) Definizione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio agli effetti della legge 

penale 

 

 

 

Prova informatica 

Presentare in un documento Power Point un organigramma di progetto con almeno tre livelli gerarchici, 
evidenziandone i ruoli chiave 

 

 





Busta n. 5 

 

1) Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze professionali maturate attinenti all’oggetto della selezione. 

2) Il candidato descriva gli strumenti di vigilanza e controllo dell’ASI 
3) Le fasi del procedimento amministrativo 

 

 

 

 

 

PROVA INFORMATICA 

Preparare un documento Word, da consegnare in formato .pdf, includendo l’indice dei contenuti e 
strutturando i seguenti elementi: titolo, introduzione, descrizione delle attività, pianificazione e conclusioni 





 

Busta n. 6 

1) Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze professionali maturate attinenti all’oggetto della selezione. 

2) Il candidato descriva le caratteristiche e l’applicabilità del diagramma di GANNT in un progetto 
spaziale 

3) I vizi di annullabilità di un provvedimento 
 

 

 

Prova informatica 

Costruire una tabella in formato Word contenente un piano di pagamenti di un contratto. Trasferire la tabella 
in una presentazione PowerPoint includendo del testo descrittivo e introducendo degli effetti di transizione. 
 





Busta n. 7 

 

1) Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze professionali maturate attinenti all’oggetto della selezione. 

2) Il candidato esponga una metodologia logica, a sua scelta, per svolger una attività ispettiva 
3) La responsabilità disciplinare dei dipendenti degli EPR 

 

 

 

 

Prova informatica 

Presentare una tabella contenente un piano di pagamenti di un contratto tipo in una presentazione 
PowerPoint e inserirla in un documento Word completandola con un testo descrittivo. 
 





Busta n. 8 

 

1) Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze professionali maturate attinenti all’oggetto della selezione. 

2) Il candidato esponga quali a suo parere sono le principali caratteristiche di una attività ispettiva 
3) I principi e i diritti richiamati nel CCNL EPR 2016-2018 volti a delineare il ruolo e tutelare la 

professionalità dei ricercatori e tecnologi 
 

 

 

Prova informatica 

Elencare due liste descrittive di 5 voci di spesa relative a due distinti bilanci annuali in un documento Excel e 
riportare per entrambi i casi il valore totale ed il valore medio. Trasferire la tabella ottenuta in un documento 
Word che contenga un testo di introduzione ai dati analizzati. 
 





Busta n. 9 

1) Il candidato esponga le principali esperienze professionali dichiarate nel proprio c.v. che meglio 
rappresentino le competenze professionali maturate attinenti all’oggetto della selezione. 

2) Il candidato esponga cosa prevede l’obbligo di riservatezza previsto dal Codice di Comportamento 
dell’ASI 

3) Il principio della separazione tra l’attività di indirizzo e l’attività di gestione: compiti e responsabilità 
di organi di governo e dirigenza dell’ASI 
 

 

PROVA INFORMATICA 

Ripartire su 5 voci di spesa il budget complessivo di due distinti bilanci annuali e creare un grafico a torta, 
completo di titolo e legenda, per ciascuno dei casi analizzati. Trasferire il grafico ottenuto in un documento 
Word che contenga un testo di introduzione all’analisi effettuata. 
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