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F.A.Q.  

 
1. Io e la mia compagna vorremmo partecipare entrambi al concorso per il profilo di assistente 

tecnico artificiere a Noceto. Non essendo sposati, vorremmo sapere per la compilazione 
dell’allegato “A” dove si indicano i titoli di preferenza, chi dei due deve indicare la figlia a 
carico? O possiamo inserirla entrambi? 
Entrambi i genitori del figlio riconosciuto, possono inserire il dato nell’allegato A. 
 

2. Non avendo familiari a carico, posso non presentare l'allegato A? 
L’allegato A non è un documento obbligatorio. Il candidato, in caso di possesso di titoli di 
preferenza previsti dall’art. 5 - comma 4 - D.P.R. 9.5.1994 n. 487, può compilare, firmare ed 
inserire nel form on line l’Allegato A. 
 

3. C’è del materiale per prepararsi alla prova selettiva? 
Non è prevista la pubblicazione di materiale per la preparazione alle prove selettive. Le 
materie d’esame sono indicate nelle schede professionali di ogni singolo profilo. 
 

4. C’è una sezione del sito di AID dove poter inserire il proprio codice identificativo ricevuto 
tramite email e consultare le informazioni relative alla selezione? 
Il codice identificativo non deve essere inserito in nessuna sezione, ma deve essere conservato 
per consultare gli elenchi dei candidati che verranno pubblicati successivamente, i quali 
potrebbero contenere anche il codice alfanumerico assegnato al partecipante. 
Tutte le informazioni e comunicazioni inerenti l’iter di selezione potranno essere visualizzate sul 
sito di AID, nella sezione Bandi di Concorso. 
 

5. E’ possibile candidarsi a più profili? 
Si, se il candidato è in possesso dei requisiti richiesti per ogni specifico profilo professionale. 
 

6. Dove è possibile reperire il bando di concorso ed inviare la candidatura? 
Il bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Agenzia Industrie Difesa http://www.aid.difesa.it/ 
nella sezione Bandi di concorso. Il candidato dovrà cliccare sullo specifico profilo professionale 
ed accedere al link “Candidati” per inoltrare la domanda di partecipazione. 
 

7. E’ sufficiente allegare alla domanda di partecipazione il certificato di laurea? O è necessario 
inserire il diploma di scuola secondaria? 
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione on line sono indicati all’art. 4 del 
bando di concorso. 
 
  


