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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 
2013, MODIFICATO DALL’ART. 18 DEL D.LGS N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016 

 
BANDO N. 301.12 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPOINDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI 
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE – VII LIVELLO PROFESSIONALE 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA 
LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 RESIDENTI NELLA REGIONE UMBRIA, DA 
ASSEGNARE ALL’ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI 
PORANO (TR)  

 

PRIMA PROVA SCRITTA  
 
TRACCIA N.1 ESTRATTA  
 
“Il candidato illustri gli scopi istituzionali e gli obiettivi del CNR. 
Il candidato illustri le fasi delle entrate previste dal regolamento di amministrazione contabilità 
e finanza del CNR.  
Il candidato illustri le funzioni del Direttore d’Istituto e le procedure per la nomina dello stesso.” 
 
TRACCE PROVE SCRITTE NON ESTRATTE 
 
Traccia n.2  
Il candidato descriva le principali funzioni degli organi del CNR. 
Il candidato illustri le fasi della spesa previste dal regolamento di amministrazione contabilità  
e finanza del CNR. 
Il candidato illustri i principali compiti del Consiglio d’Istituto e la sua composizione. 
 
Traccia n.3 
In base a quanto previsto dallo Statuto del CNR, il candidato illustri le caratteristiche 
fondamentali degli Istituto di Ricerca. 
Il candidato illustri le tipologie di spesa che possono essere disposte in forma diretta (in 
contanti), i limiti e modalità con cui possono essere effettuati i pagamenti. 
Il candidato illustri i compiti a cui è preposto il delegato al controllo 
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PROVA PRATICA  
TRACCIA N. 1 ESTRATTA  
 
L’Istituto ha ricevuto un finanziamento dal ministero per lo svolgimento di un progetto di 
ricerca. 
Il finanziamento, di Euro 10.000,00, prevede le seguenti tipologie di spesa: 

- Personale per un importo di euro 6000, di cui il 30% per la realizzazione della fase 1 
ed il 60% per la fase 2 ed il 10% per la fase di disseminazione; 

- Consumabili per un importo di 3000, di cui il 70% per la realizzazione della fase 1 ed 
il 30% per la fase 2; 

- Altri costi indiretti per un importo di 1000, di cui il 30% per la realizzazione della fase 
1, il 60% per la fase 2 ed il 10% per la fase di disseminazione.  

Il Direttore dell’Istituto necessita di un prospetto che rappresenti per ogni fase del progetto 
le spese che potranno essere sostenute. Quale strumento informatico utilizzerebbe il 
candidato per fornire l’elaborato? Per quali ragioni? Il candidato rappresenti nel seguito lo 
schema medesimo. 

 
TRACCE PROVA PRATICA NON ESTRATTE 
 
Traccia n.2 
Il coordinatore di un progetto di ricerca, per lo svolgimento delle attività ha necessità di 
acquisire del materiale da laboratorio. A tal fine deve redigere un documento per manifestare 
la sua esigenza al direttore dell’Istituto. Quale/i strumento/i informatico/i utilizzerebbe il 
candidato per adempiere a tale compito? Il candidato illustri le ragioni che lo hanno condotto 
nella scelta dello/dei strumenti informatici; inoltre il candidato rappresenti la struttura del 
documento da produrre con dati a piacere e una sequenza logica delle azioni da intraprendere. 

 
Traccia n.3 
Il direttore dell’Istituto deve comunicare a tutti i partner di un progetto europeo delle 
informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di ricerca. Quale/i applicativo/i informatico/i 
utilizzerebbe il candidato per effettuare in modo efficace, efficiente ed economico tale 
comunicazione considerando che i partners sono 50? Il candidato esponga il motivo della sua 
scelta e dia una rappresentazione grafica della sequenza logica delle azioni da intraprendere. 

 
 
 
IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
 
 f.to Alessandro Tomassetti             f.to Dora Scielzi 
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