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AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

CALENDARIO PROVE CONCORSO DIRIGENTI TECNICI  

 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di dirigente 

tecnico di II fascia di cui alla Gazzetta Ufficiale del 15/11/2019 n. 90; 

VISTO il provvedimento di sospensione della succitata procedura di cui all'atto prot. MD GAID 

REG 2019 0011605 del 28/11/2019; 

VISTO il provvedimento di proroga della sospensione di cui all'atto prot. MD GAID REG 2020   

0000751 del 22/01/2020; 

VISTO l'avviso di riapertura dei termini della procedura concorsuale in oggetto pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 20 del 10/03/2020 che prevede la scadenza dei termini di 

presentazione delle domande di partecipazione alla mezzanotte del giorno 26/03/2020; 

di seguito si rendono note le date del calendario delle prove: 

A) 19 maggio 2020 a partire dalle ore 9:00 presso la sede dell’Agenzia Industrie Difesa sita a 

Palazzo Marina - Piazzale della Marina n. 4, 00196 Roma, Sala Brin 5° piano avrà luogo la prova 

preselettiva per quei profili per i quali dovesse rendersi necessaria, attesa la valutazione di 

ammissibilità delle domande. A tal fine saranno resi noti, con successiva pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Agenzia, entro il 20 aprile 2020, i profili interessati allo svolgimento della suddetta 

prova con articolazione degli orari; 
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B) 21 maggio 2020 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Industrie Difesa l'elenco dei 

candidati che avranno superato la prova preselettiva ed ammessi, pertanto, a sostenere la prima 

prova scritta. Con lo stesso avviso sarà resa nota la sede dove si svolgeranno le prove scritte e la 

prova orale. 

C) 25 maggio 2020 a partire dalle ore 9:00 avrà luogo lo svolgimento della prima prova scritta; 

D) 26 maggio 2020 a partire dalle ore 9:00 avrà luogo lo svolgimento della seconda prova scritta 

alla quale saranno ammessi con riserva tutti i candidati; 

E) 11 giugno 2020 a partire dalle ore 9:00 avranno inizio le prove orali secondo il calendario che 

sarà pubblicato mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Agenzia Industrie Difesa 

entro il giorno 8 giugno 2020. 

Si ricorda ai candidati di presentarsi muniti di valido documento di identità e almeno mezz'ora 

prima dell'orario stabilito per lo svolgimento di ciascuna prova. 

Con il presente avviso, contenente tutte le date di svolgimento delle prove, si assolve ai relativi 

obblighi di legge. 

        

        

 


