M_D GAID REG2018 0010928 20-12-2018

MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIF ESA
DIREZIONE GENERALE

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it
Tel: 06/36804457 – Fax: 06/36803921
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;
VISTO il DPCM 10 ottobre 2017, in particolare l’art. 10, 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 ;
VISTO il bando di Concorso pubblico, per esami, prot. M_D GAID REG2018 0007904 del
01.10.2018 pubblicato sul sito internet dell’AID in data 02.10.2018, per la copertura di n.6 posti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui 1 posto con qualifica di “funzionario” Area
Terza, Fascia Economica F1 e di n. 5 posti con qualifica di “assistente” Area Seconda, Fascia
Economica F2, vari profili;
VISTE le graduatorie di merito approvate dalla Commissione esaminatrice allegate al verbale della
riunione del 19/11/2018 e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa;
VISTO il Decreto Dirigenziale Generale prot. M_D GAID REG2018 0010416 del 10-12-2018 di
approvazione delle graduatorie che, con riferimento al profilo A, Funzionario tecnico per
l’informatica AIII F1 per la Direzione Generale di Roma individua il vincitore nella persona di
FARAGLIA Piergiorgio;
VISTO il fg. prot. M_D GAID REG2018 0010421 del 10-12-2018 con cui l’ing. FARAGLIA
Piergiorgio veniva convocato a presentarsi, pena decadenza, il giorno 17 dicembre 2018 presso la
Direzione Generale di AID per la firma del contratto di assunzione con decorrenza 21 dicembre;
VISTA la comunicazione dell’intendimento di rinuncia all’assunzione, inviata dall’ing.
FARAGLIA via mail al Responsabile del procedimento in data 14 dicembre 2018 ore 10:26;
PRESO ATTO della mancata presentazione dell’ing. FARAGLIA il giorno 17.12.2018 per la
firma del contratto di assunzione;
DECRETA
Lo scorrimento della graduatoria relativa al profilo A di cui alla procedura citata in premessa, per la
copertura di una posizione di Funzionario tecnico per l’informatica AIII F1 per la Direzione
Generale di Roma.
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