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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 10 ottobre 2017 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad 

avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 –
budget 2017 personale con qualifica non dirigenziale; 

PRESO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 avviata il 

27/10/2017 con fg. prot. M_D GAID REG2017 0006944 del 27/10/2017 e successive specifiche di 
cui al fg. prot. M_D GAID REG2017 0007408 del 14/11/ 2017 si è conclusa con esito negativo; 

PRESO ATTO che all’esito della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, co.1 del d.lgs. 

165/2001 bandita con prot. M_D GAID REG2018 0001119 12-02-2018, si è proceduto 
all’assunzione nei ruoli di una unità di personale dell’Area III F1; 

VISTO il bando di Concorso pubblico, per esami,  prot. M_D GAID REG2018 0007904 del 

01.10.2018 pubblicato sul sito internet dell’AID in data 02.10.2018, per la copertura di n.6 posti 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui 1 posto con qualifica di “funzionario” 

Area Terza, Fascia Economica F1 e di n. 5 posti con qualifica di “assistente” Area Seconda, Fascia 

Economica F2, vari profili, di cui un posto nel profilo di Assistente tecnico artificiere presso lo 

Stabilimento Militare di Noceto di Parma riservato prioritariamente a  favore dei volontari delle 
FF.AA. ai sensi di quanto previsto agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.;  

VISTO l’avviso relativo all’indizione del suddetto Concorso pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 

83 in data 19 ottobre 2018;  

VISTO l’atto dispositivo n. 225/2018 di nomina della Commissione esaminatrice prot. M_D GAID 

REG2018 0008655 del 19-10-2018 e l’atto dispositivo n. 233/2018 di nomina del membro aggiunto 

per la lingua inglese prot. M_D GAID REG2018 0009163 del 06-11-2018; 

VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute e alle prove espletate per i diversi 
profili messi a concorso; 
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VISTA, in particolare, la documentazione e i verbali relativi all’espletamento delle prove 

preselettive; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice relativi all’espletamento di tutta la procedura 

concorsuale; 

VISTO, in particolare, l’allegato al verbale del 19/11/0218, contenente le graduatorie di merito dei 
candidati che hanno partecipato alle prove selettive;  

VERIFICATO il possesso dei titoli di ammissione nonché dei titoli di riserva e preferenza dichiarati 

dai candidati e della documentazione inviata ai sensi di quanto previsto agli artt. 9 e 10 del Bando 
di Concorso; 

PRESO ATTO che sono risultati idonei al profilo B di Assistente tecnico artificiere presso lo 

Stabilimento Militare di Noceto di Parma 3 candidati in possesso dei titoli di riserva di cui agli artt. 
1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm., tra cui il primo nella graduatoria di merito; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 del Bando di Concorso un posto per il suddetto profilo è 
riservato “prioritariamente” ai volontari delle FF.AA.; 

PRESO ATTO che, per lo stesso profilo B, due candidati si sono classificati al secondo posto, 

ottenendo un punteggio finale di pari merito, presentando entrambi titoli di preferenza ai sensi 
del DPR  9 maggio 1994, n. 487  e ss.mm.; 

VISTO il DPR  9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm., in particolare l’art. 5 co. 4, punto 18) che stabilisce, 

tra i criteri di preferenza a parità di merito, per i coniugati e non coniugati quello del numero dei 
figli a carico;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;  

      

DETERMINA 

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 

della presente decretazione, i n. 7 verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti come da succitato bando; 

2) Di dare atto che i 7 verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari e dal Segretario, sono 

agli atti dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione; 

3) Di approvare, pertanto, la graduatoria di merito del concorso in oggetto, già pubblicata sul 

sito internet dell’AID con prot. M_D GAID REG2018 0009681 20-11-2018; 

4) Di approvare la graduatoria finale di cui allo schema in calce alla presente decretazione, 

che ne costituisce parte integrante, recante indicazione dei vincitori e degli idonei a 

conclusione della procedura concorsuale di cui al bando di concorso pubblico in premessa;  

5) Di dare mandato all’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione di procedere alle 

assunzioni dei vincitori; 

6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’AID, nella sezione Bandi di 

Concorso; 

7) Di dare atto che la presente graduatoria rimarrà efficace per il periodo fissato dalle vigenti 

disposizioni legislative per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 



vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o 

trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso. 

Tale graduatoria, oltre che per la copertura del posto oggetto di concorso, potrà essere utilizzata 

per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale che si 

rendessero vacanti o disponibili successivamente, nonché per assunzioni a tempo determinato di 

pari categoria e profilo professionale.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio nel termine di 

60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
 
 
 
 
  



Graduatoria finale 

PROFILO A 

Cognome Nome Punteggio finale    NOTE 

FARAGLIA Piergiorgio 47,5 VINCITORE   

CUOZZO Andrea 43,5 IDONEO   

PROFILO B 

Cognome Nome Punteggio finale    NOTE 

DI BIASE Simona 49 VINCITORE  

Diritto di riserva ex artt. 1014 e 
678 del D.Lgs. 66/2010 

DOTTI Valerio 48 VINCITORE 

Titolo di preferenza a parità di 
punteggio ex art. 5 co. 4 punto 18) 
DPR 487/1994 

CARMANDO Davide 48 IDONEO   

CIOCIOLA Michela 46 IDONEO   

CALDERONE Emanuele 44 IDONEO   

PICCININI Alessandro 43 IDONEO   

SALVINI Paola 42 IDONEO   

 Profilo  C 

Cognome Nome Punteggio finale    NOTE 

NINCHERI Valentina 50,5 VINCITORE  

  

PROFILO D 

Cognome Nome Punteggio finale    NOTE 

PETTIGNELLI Salvatore 48 VINCITORE 

  

COMANDARE Felice 47 IDONEO 

  



 

PROFILO E 

Cognome Nome Punteggio finale    NOTE 

GIANNOTTA Paolo 52 VINCITORE 

  


	segnatura: M_D GAID REG2018 0010416 10-12-2018
		2018-12-10T15:37:16+0100
	GIAN CARLO ANSELMINO


		2018-12-10T15:33:45+0100
	giovanni.pastore


	segnatura_u: M_D GAID REG2018 0010416 10-12-2018


