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ATTO DISPOSITIVO N. 233/2018 
 

OGGETTO: Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6  

posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui al Bando prot. M_D GAID 

REG2018 0007904 pubblicato in data 2 ottobre 2018. Nomina membro aggiunto per la lingua 

inglese. 

 

Visto l’Atto Dispositivo n. 225/2018  del 19 ottobre 2018 con cui si è proceduto alla nomina della  
Commissione esaminatrice del Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di 6 posti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso varie articolazioni dell’Agenzia, di cui 1 posto 
con la qualifica di Funzionario Area Funzionale III, Fascia economica di accesso F1 e 5 posti di 

Assistente (profili vari) Area II, fascia economica di accesso F2 – (CCNL Comparto Funzioni Centrali), 

pubblicato su sito internet di AID il 02 ottobre 2018 con prot. n. M_D GAID REG2018 0007904;  

Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, in particolare l’art. 9 co.6. che prevede la possibilità di aggregare 

membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali;  

Visto l’art. 57 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai sensi del quale le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, “riservano alle donne, salva motivate impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso….”  

Tenuto conto della difficoltà in precedenza riscontrate di reperire componenti di sesso femminile della 

Commissione esaminatrice con la  qualifica e la  professionalità richieste per il procedimento di 
valutazione e selezione delle figure professionali previste nel bando, in considerazione sia della 

specificità del profilo professionale da selezionare, sia della particolarità dell’impiego presso le Unità 

Produttive dell’Agenzia Industrie Difesa, motivo per cui il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato all’Agenzia l’autorizzazione a bandire in deroga con 

prot. n. 0062407 del 2/11/2017; 

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un membro aggiunto della Commissione di 
concorso per lo svolgimento dei colloqui in lingua inglese previsti per i profili A, C e E del bando; 

Visti i curricula vitae, e, nello specifico, i titoli, le qualifiche professionali e i profili di competenza dei 

membri della Commissione nominati e da nominare  

CONFERMO 
La nomina della Commissione Esaminatrice nella composizione di cui all’Atto Dispositivo n. 225/2018 
del 19 ottobre 2018 

NOMINO 

 
Il membro aggiunto per la lingua nella persona della Prof. ssa Ralitsa KOKARTCHINA 

 

 
Il DIRETTORE GENERALE  

  Ing. Gian Carlo Anselmino 
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