
Traccia 1 

 

 

Quesiti 

 
a) Il candidato delinei quali sono i principi su cui è basata la Costituzione della 

Repubblica italiana 
 

b) Il candidato descriva le diverse competenze affidate al Presidente ed al Direttore 
generale dell’INAPP dallo Statuto del medesimo ente 

 

 

Prova inglese 

I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never 
wanted it to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and 
Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter, and it 
wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view.  

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia1.docx” contenuto nella cartella “Traccia1” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi alla formattazione del testo uniformandolo tutto al carattere 
“Arial” dimensione 12, giustificando il corpo della lettera ed allineando a destra 
sia l’indirizzo sia la firma. 

Formatti poi in corsivo l’indirizzo. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica1.docx” 



Traccia 2 

 

 

Quesiti 

a) Il candidato descriva la natura dei diversi poteri in cui si articola l’ordinamento 
dello Stato italiano ed il principio di separazione cui gli stessi sono improntati 
 

b) Il candidato descriva la natura e la missione istituzionale dell’INAPP come 
indicate nello Statuto dell’ente stesso 

 

 

Prova inglese 

We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-
known museum. I was always interested in art, so that was a special treat for 
me. The museum is so huge, you could spend weeks there. Henry got tired 
walking around the museum and said "Enough! I need to take a break and rest.” 

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia2.xls” contenuto nella cartella “Traccia2” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi ad ordinare la tabella contenuta nel file in base al nome 
dell’autore e, attivando i filtri, lasci in visualizzazione solo i libri in lingua inglese. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica2.xls” 

 



Traccia 3 

 

 

Quesiti 

a) Il candidato descriva quali sono le varie fonti del diritto 

 

b) Il candidato indichi quali sono gli organi statutari dell’INAPP e ne descriva le 
principali funzioni 

 

 

Prova inglese 

We took lots of breaks and sat in cafes along the river Seine. The French food we 
ate was delicious. The wines were tasty, too. Steve's favorite part of the vacation 
was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants 
like those forever. We had so much fun that we're already talking about our next 
vacation! 

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia3.docx” contenuto nella cartella “Traccia3” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi alla conversione dell’elenco dei libri contenuto nella nota in 
formato tabella. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica3.docx” 

 

 



Traccia 4 

 

 

Quesiti 

a) Il candidato illustri cosa significhi per pubbliche amministrazioni ispirarsi e 
perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della propria azione 

 

b) Il candidato descriva quali sono le caratteristiche principali del rapporto di lavoro 
con la Pubblica Amministrazione ed accenni alle diverse fonti che lo regolano 

 

 

Prova inglese 

Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each 
school day: English, art, science, mathematics, gym, and history. His mother 
packs a big backpack full of books and lunch for Lucas. His first class is English, 
and he likes that teacher very much. 

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia4.docx” contenuto nella cartella “Traccia4” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi alla conversione in elenco numerato crescente dei titoli di libri 
contenuti nella nota, formattando in grassetto l’autore dei libri stessi. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica4.docx” 

 



Traccia 5 

 

 

Quesiti 

a) Il candidato indichi quali sono i principali organi di rilevanza costituzionale e ne 
descriva i compiti e le funzioni 
 

b) Il candidato descriva la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili e le 
diverse forme previste per la tutela del loro collocamento 

 

 

Prova inglese 

Luca’s english teacher says that he is a good pupil, which Lucas knows means 
that she thinks he is a good student. His next class is art. He draws on paper with 
crayons and pencils and sometimes uses a ruler. Lucas likes art. It is his favorite 
class. His third class is science.  

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia5.xls” contenuto nella cartella “Traccia5” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi ad ordinare la tabella in ordine alfabetico delle città e quindi ad 
inserire nella colonna “Totale annuali” la somma dei dati mensili di ogni città. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica5.xls” 

 



Traccia 6 

 

 

Quesiti 

 

a) Il candidato illustri il principio di trasparenza nella Pubblica Amministrazione ed 
accenni alle diverse forme in cui esso si concretizza 

 

b) Il candidato descriva quali sono i diritti e doveri di un pubblico dipendente ed 
accenni alle diverse fonti che li disciplinano e regolano 

 

 

Prova inglese 

Sandra and Paul are at a steak restaurant. A waiter greets them. "Do you know 
what you would like to drink?" the waiter asks. "Water and orange juice,” Sandra 
says. "Thank you. Here are your menus," the waiter says. The waiter brings water 
for Paul and orange juice for Sandra. 

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia6.xls” contenuto nella cartella “Traccia6” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi ad ordinare la tabella in ordine alfabetico per nome e quindi ad 
inserire nella colonna “Totale presenze annuali” la somma dei dati mensili di ogni 
nome. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica6.xls” 

 



Traccia 7 

 

 

Quesiti 

a) Il candidato descriva le forme e le modalità con cui le Pubbliche amministrazioni 
debbono garantire il diritto di accesso agli atti 
 

b) Il candidato descriva le funzioni degli organi statutari dell’INAPP 

 

 

Prova inglese 

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of 
what she needs with her as she goes along. The first section she comes has 
produce. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and strawberries. She 
checks her list: 6 apples, 1 bag of cherries, 1 bag of grapes, 2 cartons of 
strawberries. 

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia7.docx” contenuto nella cartella “Traccia7” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Inserisca quindi una nota a piè di pagina, con riferimento all’oggetto, con la frase 
“Il contributo è riferito al primo semestre “ 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica7.docx” 

 



Traccia 8 

 

 

Quesiti 

a) Il candidato descriva il Procedimento amministrativo e le sue fasi 
 

b) Il candidato illustri quali sono le modalità di accesso al pubblico impiego ed 
accenni alle fonti normative che le regolano 

 

 

Prova inglese 

My family lives in a small house. It's simple but pretty. It has a large garden. I like 
to work in the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to 
read. She reads in the morning, in the afternoon and at night. I give all of the 
vegetables to mom and dad. They like to cook in our small kitchen. 

 

 

Prova informatica 

Il candidato apra il file “Traccia8.xls” contenuto nella cartella “Traccia8” 
archiviata nella cartella “Prove pratiche” sul “desktop” del pc. 

Proceda quindi a formattare la tabella presente nel foglio elettronico: inserendo 
dei bordi, inserendo lo stile grassetto ai titoli delle colonne, centrandoli e lo stile 
corsivo ai nomi degli autori, ed utilizzando il colore rosso per i titoli dei libri. 

Proceda quindi al salvataggio del file nella medesima cartella con il nome 
“provapratica8.xls” 
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