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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 20 giugno 2019 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata 

autorizzata per l’anno 2019 ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a 

tempo indeterminato, sulle cessazioni 2018 –budget 2019, 89 unità di personale di 

cui 3 con qualifica dirigenziale di II fascia e 86 appartenenti alle aree funzionali; 

nonché, per il triennio 2019-2021 è stata autorizzata a bandire ulteriori 2 unità di 

personale con qualifica di dirigente di II fascia; 

 

VISTO il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami - M_D GAID REG2019 0010995 14-

11-2019 - per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Tecnico di II Fascia con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 2 presso la Direzione Generale di 

Roma, n. 1 presso il CE.DE.CU. di Gaeta e n. 1 presso l’Arsenale Militare di 

Messina, pubblicato in GU n.90 del 15-11-2019 ed in particolare l’art. 17, co. 3; 

 

VISTO        il provvedimento di sospensione della succitata procedura prot. - M_D GAID 

REG2019 0011605 del 28/11/2019 

 

CONSIDERATO il perdurare delle sopravvenute esigenze di interesse pubblico costituite dalla 

pendenza tutt’ora di lavori parlamentari relativi all’organizzazione e al 

funzionamento dell’Agenzia, anche con riflessi sulla procedura concorsuale sopra 

menzionata; 

 

VISTA la legge 241/90, in particolare l’art. 21 quater co. 2   come modificato dall’art. 6 della 

L. 124/2015; 

 

DISPONE 

Nell’esercizio del potere di autotutela, la proroga fino al 6 marzo 2020 dei termini di sospensione, 

in via cautelativa, del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti 

di Dirigente Tecnico di II fascia presso Agenzia Industrie Difesa.  

In caso di ripubblicazione del bando, i termini di presentazione delle domande ricominceranno a 

decorrere dal dì della nuova pubblicazione. 
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L’Agenzia si riserva la facoltà di adottare, allo spirare dei termini della sospensiva de qua, ogni 

altro eventuale provvedimento di legge che si rendesse necessario. 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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