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AVVISO RACCOLTA DI CANDIDATURE TR A  I  FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (AREA III) 

APPARTENENTI AI RUOLI DEL MINISTERO DIFESA PER L’IMPIEGO, IN POSIZIONE DI DISTACCO, 

PRESSO L’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA -  STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO 

TERRESTRE DI BAIANO DI SPOLETO  
 

 

Questa Agenzia Industrie Di fesa intende avvalersi delle previsioni di cui all ’art. 4 co.1 lett. b) della 

Convenzione triennale 2018-2020 tra il Ministro della Di fesa e il Di rettore Generale dell’AID, ai fini 

dell’impiego di una unità di  personale civile appartenente ai  ruol i  del Ministero della Di fesa in posizione 

di distacco presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto.   

 
E’  richiesto l’inquadramento nel profilo di Funzionario Amministrativo – Area III di cui  al Nuovo  Sistema  

di  Classi ficazione  del Personale Civile del Ministero della Di fesa (NSC) in vigore dal 2010, per l’impiego 

quale Capo Servizio Amministrativo dello Stabilimento Militare di Baiano. 
 

Considerato l’incarico da ricoprire  rilevano la formazione ed esperienza professionale m at u r at a 

nei seguenti ambiti : 
 

-  Attività amministrativa e contrattuale. 

-  Gestione patrimoniale. 

-  Bilancio e controllo di gestione. 
 
 

L’i stanza degli interessati , corredata da Curriculum Vitae e al tra eventuale documentazione ri tenuta utile 

alla valutazione, dovrà essere inviata al seguente indi rizzo mail aid@postacert.difesa.i t o, in al ternativa, 

aid@aid.difesa.i t. Le istanze dovranno pervenire nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito di AID.  
Questa Direzione Generale procederà all’esame delle istanze pervenute, anche prima della scadenza del 

termine e i candidati potranno essere convocati fin da subito per un colloquio conoscitivo e valutativo 

qualora in possesso di requisiti di idoneità all’impiego. L’Agenzia si riserva la possibilità di prendere in 

considerazione candidature pervenute anche oltre i termini, in caso non si riscontrassero figure professionali 

idonee all’impiego specifico. 

L’Agenzia Industrie Difesa si ri serva altresì di non procedere all’assegnazione della posizione disponibile 

qualora non rinvenisse nelle candidature pervenute le necessarie competenze di base per procedere 

all’attribuzione dell’incarico.  

I candidati selezionati saranno collocati in posizione di distacco rinnovabile fino alla scadenza della 
convenzione (31.12.2020), previo nulla osta dell’Ente in cui prestano attualmente servizio, che sarà richiesto 
a cura di questa Direzione Generale di AID. 

 

 
                                                                                       Il Di rettore Generale 

          Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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