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ATTO DI DETERMINA N. _62_/2020 del 09 marzo 2020 

 

RELATIVO alle modalità di svolgimento delle prove orali per i profili di “assistente” nel concorso 

pubblico M_D GAID REG2019 0012553 del 19 dicembre 2019 per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 83 posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui n. 10 posti con qualifica 

di “Funzionario” area terza, fascia economica F1, e n. 73 posti con qualifica di “Assistente” area 

seconda, fascia economica F2, presso la Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa e le 

unità produttive periferiche, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 27 dicembre 2019,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il DPCM 08.03.2020 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

 VISTO  l’articolo 1 lettera m) del succitato DPCM il quale stabilisce che, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 nella regione Lombardia e 

nelle province di  Modena,  Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  

Urbino,  Alessandria, Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  

Treviso  e Venezia, “sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad 

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su 

basi curriculari ovvero  in  modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione 

i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il 

personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  

modalità  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d)”; 

 

VISTO   l’articolo 3 lettera i) del succitato DPCM il quale stabilisce che, sull’intero territorio 

nazionale, “nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono 

adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i 

candidati  e  tali  da  garantire  ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza 

di  almeno  un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);” 

 

CONSIDERATA la necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei candidati coinvolti nelle 

prove orali; 
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CONSIDERATO che è possibile, tenendo conto del criterio della residenza e/o della provenienza 

dei candidati, far svolgere le prove orali presso le sedi delle Unità Produttive più 

vicine alle residenze/provenienze dei candidati interessati (Fontana Liri, Baiano di 

Spoleto, Firenze, Messina, Gaeta, Capua, Torre Annunziata e Castellammare di 

Stabia) in modalità “a distanza”, ossia con un collegamento telematico con la 

Commissione che rimarrà nella sede centrale, nel rispetto delle misure dettate dal 

succitato DPCM.  

DECRETA 

 

1) La sospensione delle prove orali relative ai profili R, profilo H sede di Noceto, profilo J sede di 

Noceto, profilo L sede di Noceto, fino a data da destinarsi; 

2) La conferma del calendario delle prove orali, già pubblicato sul sito www. aid.difesa.it, per tutti 

gli altri profili di assistente non elencati nell’articolo 1 di cui sopra da svolgersi con le modalità 

citate. E fatto obbligo ai Direttori delle Unità Produttive interessate di garantire il corretto 

svolgimento delle prove orali, attraverso la propria attività di vigilanza e la presenza di almeno 

due testimoni per ciascun candidato sottoposto alla prova.    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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