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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2018 con cui l’Agenzia Industrie Difesa è stata 
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, 
sulle cessazioni dell’anno 2017 – budget 2018, n. 16 unità di personale non dirigenziale, di 
cui n.4 unità con profilo professionale di Addetto A2F1; 

PRESO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, 
avviata con fg. prot. M_D GAID REG2019 0001462 del 12/02/2019 si è conclusa con esito 
negativo; 

PRESO ATTO che la procedura di mobilità volontaria ex art.30, comma 2, del D.Lgs. 
165/2001, avviata con bando M_D GAID REG2019 0005947 del 19/06/2019 si è conclusa 
con esito negativo; 

VISTO l’art.35, comma 1, lettera b), del D.lgs 165/2001 relativo al reclutamento di 
personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della 
legislazione vigente, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della 
scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità; 

VISTO il bando Prot.n.44868 del 22 ottobre 2019 di avviamento a selezione per 
l’assunzione, a tempo indeterminato, di n.1 unità, Area2 F1, con profilo di “Addetto tecnico 
per le lavorazioni e la meccanica” – Saldatore, da impiegare presso l’Arsenale Militare di 
Messina, pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative di Messina e sul sito dell’Agenzia 
Industrie Difesa nella sezione “Bandi di concorso”;  

VISTA la graduatoria dei soggetti aventi diritto all’avviamento a selezione redatta dal 
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle 
attività formative di Messina e inviata all’Arsenale Militare di Messina con lettera Prot. 
n.0056325 del 22/11/2019; 
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VISTO l’atto dispositivo n.199/2019 del 10-12-2019 con cui il Direttore Generale ha 
nominato la Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova pratica di idoneità 
alla mansione;  

VISTA la documentazione relativa alla procedura di selezione, in particolare i verbali 
redatti della Commissione esaminatrice del 13/12/2019 e del 16/12/2019, contenenti l’esito 
relativo alla prova pratica espletata dai soggetti aventi diritto all’avviamento a selezione in 
graduatoria;  

PRESO ATTO che ha superato la prova pratica il candidato posizionato al secondo posto 
nella lista dei soggetti aventi diritto all’avviamento, come evidenziato dalla Commissione 
nell’allegato al verbale del 16/12/2019; 

VISTO il verbale del medico competente relativo al giudizio di idoneità alla mansione 
specifica di “Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica” – Saldatore - del sig. 
MANGANO Giuseppe; 

     

DETERMINA 

 

1) Di approvare i n.2 verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice e tutti gli altri 

atti di competenza dell’AID relativi alla procedura di avviamento a selezione per la 

copertura di n.1 posto di “Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica” – 

Saldatore - presso l’Arsenale Militare di Messina; 

2) Di nominare idoneo al profilo di “Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica” – 

Saldatore (A2F1) il sig. MANGANO Giuseppe;  

3) Di dare mandato all’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione di procedere 

all’assunzione dell’idoneo; 

4) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’AID, nella sezione 

Bandi di Concorso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio nel 

termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 

120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Gian Carlo ANSELMINO 


	segnatura: M_D GAID REG2020 0001136 31-01-2020
		2020-01-31T14:00:47+0100
	GIAN CARLO ANSELMINO


		2020-01-31T13:57:54+0100
	FirmaHSM




