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IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

VISTO  il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 

  

VISTO il DPCM 20 giugno 2019, in particolare l’art. 8 e la relativa tabella 8, con il quale 

l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento e 

assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2019, n. 89 unità di personale, di cui 

n.76 AII F2 e n. 10 AIII F1; 

 

VISTO il fg. MEF - RGS prot. 231699 del 22/10/2019 – U e il fg. prot. DFP 0068626 

P4.17.1.7 del 31/10/2019 con cui, rispettivamente, l’IGOP della Ragioneria Generale 

dello Stato/MEF e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica hanno dato l’assenso alla prima rimodulazione del DPCM 20 

giugno 2019 richiesta da questa Agenzia con fg. prot. M_DGAID REG2019 0009082 

del 30.09.2019, autorizzando, in particolare, lo scorrimento delle graduatorie 

approvate il 10 dicembre 2018, ai fini dell’assunzione di 3 unità di Area II F2; 

 

VISTO l’art. 1 comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022 – pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 che consente alle 

Amministrazioni di poter utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel 

2018 e 2019; 

 

VISTO l’art. 1 comma 4 lett. a) del D.L. n. 31 dicembre 2014, n.192 – “Proroga dei termini 

previsti da disposizioni legislative” che proroga al 31 dicembre 2020 la scadenza del 

termine delle autorizzazioni ad assumere personale sulle cessazioni 2018; 

 

VISTI  il fg. MEF - RGS prot. 20784 del 03/02/2020 – U e il fg. prot. DFP 0007905 

P4.17.1.7 del 10/02/2020 con cui, rispettivamente, l’IGOP della Ragioneria Generale 

dello Stato/MEF e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica hanno dato l’assenso alla seconda rimodulazione del DPCM 20 

giugno 2019 richiesta da questa Agenzia con fg. prot. M_DGAID REG2020 0000478 

del 16.01.2020, autorizzando, in particolare, lo scorrimento delle graduatorie ancora 

vigenti approvate il 16 dicembre 2019 e il 01 febbraio 2018, ai fini dell’assunzione di 

n. 3 unità di Area II F2; 

 

CONSIDERATO che sono risultati idonei n.2 candidati di cui alla graduatoria relativa al profilo E 

di “Assistente tecnico artificiere” presso lo Stabilimento Militare Munizionamento 

Terrestre di Baiano di Spoleto (PG), approvata con D.D. prot. M_D GAID REG2019 

0012371 16-12-2019 relativamente al bando M_D GAID REG 2019 0009018 27-09-

2019; 
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CONSIDERATO che è risultato idoneo n.1 candidato di cui alla graduatoria relativa al profilo O di 

“Assistente Amministrativo” presso la Direzione Generale approvata con M_D 

GAID REG2018 0000794 01-02-2018 relativamente al bando M_D GAID REG2017 

0007533 17-11-2017; 

 

 

DECRETA 

 

lo scorrimento della graduatoria, relativa al profilo E di “Assistente tecnico artificiere” per lo 

Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG), approvata in data 16-

12-2019 e lo scorrimento della graduatoria relativa al profilo O di “Assistente amministrativo” per 

la Direzione Generale di Roma, approvata in data 01-02-2018, per la copertura rispettivamente, di 

n. 2 posizioni di “Assistente tecnico artificiere” A2F2 presso lo Stabilimento Militare 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG) e di n.1 posizione di “Assistente 

amministrativo” A2F2 presso l’Unità Organizzativa Amministrazione Finanza e Controllo - Settore 

Bilancio della Direzione Generale di Roma. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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