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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il DPCM del 10 ottobre 2017 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad
avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 –
budget 2017 personale con qualifica non dirigenziale, tra cui 3 unità appartenenti all’Area II F1;
VISTI il fg. prot. M_D GAID REG2017 0006944 del 27/10/2017, con cui è stata avviata la procedura
di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D. Lgs. 165/2001, e il fg. prot. M_D GAID REG2017
0007408 del 14/11/2017, con cui sono state individuate le 3 unità appartenenti all’Area II F1 in 2
Addetti tecnico-chimico-fisico presso lo Stabilimento militare di Baiano di Spoleto e in 1 Addetto
tecnico per le lavorazioni e la meccanica da impiegarsi presso l’Arsenale Militare di Messina;
PRESO ATTO che la procedura prevista all’art. 34bis di cui sopra si è conclusa con esito negativo;
PRESO ATTO che la procedura di mobilità volontaria, di cui all’art. 30, co.1 del d.lgs. 165/2001,
bandita con prot. M_D GAID REG2018 0001119 12-02-2018, con riferimento al profilo Area II F1
Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica da impiegarsi presso l’Arsenale Militare di
Messina si è conclusa con esito negativo;
VISTO il CCNI del personale non dirigenziale dell’AID in attuazione del CCNL –Comparto Ministeri
2006-2009, che recepisce il Nuovo sistema di classificazione del personale civile di cui al CCNI del 3
novembre 2010 dell’Amministrazione Difesa;
VISTO l’art. 35 co.1 lett. b) ai sensi del quale, per qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità, l’assunzione avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente;
VISTO l’Atto Dispositivo n. 5/2018 del 20 marzo 2018 con cui il Direttore Generale, ad integrazione
di precedente atto di delega, delega ai Capi delle Unità Produttive l’espletamento degli atti
prodromici all’assunzione di personale tramite le procedu re di avviamento presso i competenti
Centri per l’Impiego/Uffici territoriali;
VISTO il fg. prot. P/0003128/2018 del 24/07/2018 con cui il Direttore dell’Arsenale Militare di
Messina chiede al Centro per l’impiego di Messina l’attivazione delle procedure di avviamento a
selezione per una posizione di Area II – F1 di Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;
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VISTO il D.D. prot. n. 3352 del 30/07/2018 con cui il Dirigente del Servizio XIV Centro per
l’Impiego di Messina del Dip. Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro della Regione Sicilia, ha effettuato la pubblicazione all’ALBO della procedura selettiva per
una unità Area II – F1 di Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica richiesta dall’Arsenale
Militare di Messina;
VISTO il D.D. prot. R.U.D.L.D.D.S.. n. 9796/2018/Serv. XIV del 25/09/2018 emanato dal Dirigente
del Servizio XIV Centro per l’Impiego di Messina con cui viene pubblicata la graduatoria per il
suddetto profilo Area II – F1 di Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica all’esito della
procedura selettiva;
VISTO IL Verbale n. 10 del 24/10/2018 redatto dalla Commissione esaminatrice, nominata con
Comunicazione Organizzativa n. 52 del 27/09/2018, relativo alla valutazione della prova pratica dei
due candidati individuati dal Centro dell’Impiego di Messina;
PRESO ATTO che, all’esito dell’espletamento della prova pratica, è risultato idoneo un solo
candidato tra i due indicati dal Centro per l’Impiego di Messina, nello specifico il Sig. CONTI
Matteo;

DETERMINA
1) Di prendere atto della conclusione del procedimento di competenza del Servizio XIV Centro
per l’Impiego di Messina del Dip. Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, ai sensi della normativa di riferimento;
2) Di approvare gli atti del procedimento posti in essere dall’Agenzia Industrie Difesa;
3) Di dare mandato all’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione di procedere
all’assunzione del Sig. CONTI Matteo individuato all’esito della procedura di avviamento;
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.
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