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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. 

 

8. Risulto già registrato al sito Quanta, ma non ho più le credenziali, poiché ho cambiato 

l’indirizzo email. Come posso fare per candidarmi? 

Il candidato potrà inviare un’email a concorsoaid@quanta.com indicando i propri dati 

anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e l’indirizzo email 

aggiornato, a cui il sistema invierà automaticamente le nuove credenziali. 

 

9. Quali sono le certificazioni richieste per il profilo D, rilasciate da un ente di classifica R.I.na? 

Il bando di concorso esplicita tra i requisiti specifici di ammissione per il profilo D il “possesso di 

certificazioni rilasciate da un Ente di Classifica (R.I.Na o equivalente). Qualsiasi Ente di 

Classifica, non solo il R.I.Na, può infatti certificare i saldatori sottoponendoli a prove pratiche di 

saldatura effettuate in diverse posizioni e sottoponendo, successivamente, ad analisi 
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strumentali il lavoro di saldatura effettuato durante il test. Nella certificazione rilasciata sono 

riportate le capacità del saldatore, attestate nel dettaglio per esempio, con la specifica di PA 

(saldatura in piano) PC (saldatura verticale) e PE (saldatura sopratesta) a complessità 

crescente. Quest’ultima corrisponde al grado più alto di qualificazione professionale 

riconosciuta ad un saldatore. Per l’ammissione della candidatura al profilo D è necessario, 

almeno, il possesso della qualifica di saldatura in piano. 

 

10. In qualità di Ufficiale in ferma prefissata in servizio, con fine ferma prevista per l'ultima decade 

del mese di aprile 2019, posso partecipare al concorso in parola per il profilo B di assistente 

tecnico artificiere e nello specifico per il posto riservato ai Volontari delle F.F.A.A.? 

Per la partecipazione al concorso bisogna essere in possesso dei requisiti generali previsti dal 

bando e dei requisiti specifici, in particolare il titolo di ammissione, relativo al profilo. Per potersi 

avvalere della riserva dei posti di cui al D.Lgs. 66/2010, con riferimento, nel merito, agli Ufficiali, 

l’art. 678, co. 9 prevede che: Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli 

ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contratta.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 

 

11. Appartengo alle categorie protette legge 68/99. Posso partecipare alle selezioni? 

Si. 

 

12. Il certificato R.I.na deve dimostrare le competenze delle varie tipologie di saldatura richieste 

nel bando? Ad esempio: è ritenuto valido un certificato R.I.na che dimostri la sola saldatura in 

piano? 

Si veda la risposta alla faq n. 9. 

 

13. Quando si svolgeranno le prove selettive per l'assunzione di due Assistenti tecnici artificieri? 

Le informazioni in merito allo svolgimento e al calendario delle prove preselettive e selettive 

sono indicate all’art. 7 del bando di concorso. 

 

14. La laurea in CTF mi consente di partecipare alla selezione per Assistente Sanitario? 

I requisiti specifici e obbligatori sono indicati nella scheda professionale del Profilo E. 

 

15. Verrà pubblicata una comunicazione sul sito dell'AID in merito a quali profili professionali 

dovranno sostenere la prova preselettiva? 

Si. Come indicato all’art. 7 e 8 del bando di concorso, la Commissione si riserva la facoltà di 

sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero delle candidature formalmente 

idonee allo screening superi di 10 volte il numero dei posti disponibili messi a concorso per 

ciascun profilo professionale; l'elenco degli ammessi alle singole prove, sarà reso noto 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ 

cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 

 

16. Posso partecipare al concorso per il Profilo A possedendo un diploma informatico con 

votazione 82/100? 

Come indicato all’art. 3 del bando di concorso, uno dei requisiti obbligatori per candidarsi al 

Profilo A è il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in 

informatica o equipollenti. 

 

17. Possiedo un diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Aerospaziale. Posso 

partecipare al concorso per il Profilo A? 

Il titolo di studio richiesto per partecipare al profilo A è il diploma di laurea vecchio 

ordinamento o la laurea specialistica in informatica o titoli equipollenti. 

Ogni candidato in possesso di titolo equipollente è obbligato a certificare l’equipollenza, pena 

l’esclusione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del bando. 
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18. Nella sezione del form on line che riguarda la richiesta di eventuali ausili ho scritto che, in 

quanto DSA, avrei necessità di eventuale maggior tempo per effettuare le prove. Devo 

allegare alla domanda anche la certificazione per DSA o è sufficiente una mia 

autocertificazione? 

Il candidato appartenente alle categorie protette dovrà indicare nel form on line gli ausili e/o 

tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. Inoltre, potrà inviare al seguente 

indirizzo email concorsoaid@quanta.com la documentazione attestante gli ausili necessari e/o 

tempi aggiuntivi rilasciata da apposita commissione medica. 
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