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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle 
cessazioni dell’anno 2016 – budget 2017; 

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

con richiesta prot. n.  M_D GAID REG2017 006944   del 27-10-2017 e M_D GAID REG2017 007408 
del 14-11-2017, si è conclusa con esito negativo; 

VISTO il bando di procedura di mobilità volontaria per la copertura di 11 posti relativi al personale 

delle aree funzionali dell’Agenzia Industrie Difesa, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis D.lgs 165/2001, 
con immissione in ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in 
servizio in posizione di comando e/o di fuori ruolo, alla data di pubblicazione del presente bando, 
presso la sede centrale di Roma e presso le dipendenti Unità Produttive di Firenze, Baiano di 
Spoleto, Noceto di Parma e di Messina,  prot. M_D GAID REG2018 0001119 del 12.02.2018 
pubblicato sul sito internet dell’AID in pari data; 

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

18 in data 2 marzo 2018;  

VISTO l’atto dispositivo n. 27/2018 di nomina della Commissione esaminatrice, prot. M_D GAID 
REG2018 0001293 del 16-02-2018; 

VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute, ai titoli ed ai colloqui effettuati per i  
diversi profili messi a concorso; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive; 

ACCERTATO che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme contenute 

nel bando e regolamentari; 

PRESO ATTO che tutti i  candidati, che hanno sostenuto il colloquio, sono stati valutati dalla 
Commissione Esaminatrice nelle graduatorie allegate al verbale n.3 e sono risultati tutti idonei; 
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 

VISTI i D.L. 25.06.2008 n.112, D.L. 78/2010; D.L. 98/2011; 

     DETERMINA 

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, alla quale espressamente si rinvia, i verbali 

n.1, n.2 e n.3, trasmessi dalla Commissione esaminatrice della procedura di mobilità 

volontaria per la copertura di 11 posti relativi come da succitato bando; 

2) Di dare atto che i verbali della Commissione, 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 della procedura in oggetto scaturita a 

seguito della selezione; 

4) Di comunicare all’unico candidato idoneo nei profili B (COSSU Davide) e C (COSTA Dario) e 

al candidato idoneo con punteggio complessivo più alto del profilo G (ASARO Carlo) e alle 

rispettive amministrazioni di appartenenza l’esito della procedura e i tempi e le modalità 

del passaggio nei ruoli dell’AID, atteso che è già stato rilasciato il nulla osta da parte di 

queste ultime; 

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

Concorso. 
 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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