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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 – Regolamento di 
esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante: ”Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;  
VISTO il D.M. del 25 marzo 1998, n. 142 – Regolamento recante norme di attuazione dei principi e 
dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di 
orientamento;  
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, ed in particolare l’art. 3, comma 6, che esclude dalle limitazioni del turn over le 
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote 
d’obbligo;  
VISTA la convenzione n. 0758955 del 29 novembre 2018, tra l’Agenzia Industrie Difesa e la 
Direzione Regionale Lavoro – Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” - S.I.L.D. Servizio 
Inserimento Lavorativo Disabili stipulata a seguito della verifica della sussistenza di scoperture 
della quota d’obbligo relativa al personale disabile in servizio presso la Direzione Generale di 
Agenzia Industrie Difesa; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il bando prot. M_D GAID REG2019 0002039 del 28-02-2019, pubblicato sul sito internet 
dell’AID, relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, per l'attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento finalizzato 
all'assunzione a tempo indeterminato di 1 Funzionario Amministrativo di area 3, fascia l, riservata 
alle categorie di disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale ora Direzione Regionale Lavoro – Area 

decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” - S.I.L.D. Servizio Inserimento Lavorativo Disabili e in stato 
di disoccupazione; 
VISTO l’avviso relativo all’indizione della suddetta Selezione pubblicato sulla G.U. IV serie speciale 

n. 23 in data 22 marzo 2019;  

VISTO l’atto dispositivo n. 45/2019 di nomina della Commissione esaminatrice M_D GAID REG2019 

0002647 del 15-03-2019; 

VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute; 
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VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice concernenti le operazioni selettive; 

ACCERTATO che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme contenute 

nel bando e regolamentari; 

PRESO ATTO che l’unica candidata ammessa a sostenere le prove è stata valutata dalla 

commissione esaminatrice ed è risultata idonea; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti autocertificati dalla candidata risultata idonea;  

 

DETERMINA 

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale, i n. 5 

verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice della procedura per l'attivazione di un tirocinio 

formativo e di orientamento finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di 

personale di area 3, fascia l, come da succitato bando; 

2) Di dare atto che i 5 verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari e dal Segretario, sono agli 

atti dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione; 

3) Di approvare, pertanto, la graduatoria di merito della procedura in oggetto, scaturita a seguito 

della selezione; 

NOMINA 

4) Vincitrice l’unica candidata risultata idonea all’esito della procedura selettiva, Marika GRIECO  

DISPONE 

5) La pubblicazione del presente atto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore 

sul sito internet dell’AID, nella sezione Bandi di Concorso e l’invio del relativo avviso per la 

pubblicazione sulla G.U. serie concorsi; 

6) L’avvio della procedura di attivazione del tirocinio formativo finalizzato all’assunzione per il 

candidato risultato vincitore. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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