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AVVISO 

 
 

Procedura di interpello per l’attribuzione di un incarico dirigenziale di livello non 

generale nell’ambito dell’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. 

 
 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, viene avviata la presente 

procedura di interpello tra i dirigenti di ruolo di altre amministrazioni al fine di provvedere alla 

copertura del seguente posto di funzione dirigenziale non generale:  

 Capo Ufficio Comunicazione e Stampa – 3ª Fascia retributiva.  

 

Le competenze professionali richieste sono quelle relative alla struttura come disciplinata dal DM 

del 13/10/2020. 

 

In particolare, il dirigente dovrà definire gli indirizzi al fine di una migliore conoscenza in ambito 

nazionale ed internazionale dei ruoli, compiti ed attività dell’Agenzia, attraverso le seguenti azioni: 

 elaborazione ed attuazione di piani di comunicazione eventualmente redatti per singole 

iniziative; 

 promozione dell’immagine dell’Agenzia; 

 diffusione di informazioni di carattere generale verso il pubblico e gli enti interessati; 

 pubblicazione di prodotti editoriali di interesse; 

 indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di comunicazione delle Unità Produttive 

dipendenti. 

 

In considerazione delle specifiche esigenze professionali è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione, ovvero in Relazioni Pubbliche, ovvero in 

Sociologia conseguite in base al pregresso ordinamento ovvero lauree specialistiche o magistrali 

equiparate; 

b) almeno 5 anni di esperienza nel settore della comunicazione o della pubblica informazione, 

c) attitudine alle pubbliche relazioni ed alla gestione di situazioni di crisi; 

d) abilità nell’utilizzo dei social network e dei new media; 
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Il personale dirigente interessato a manifestare la propria disponibilità a ricoprire il sopra 

menzionato posto di funzione dirigenziale è invitato a presentare specifica istanza corredata da 

curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto, nonché copia della 

documentazione valutativa relativa al decorso anno, ove esistente, nonché apposita dichiarazione di 

assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e di eventuali situazioni di conflitto di interesse. 

Detta istanza dovrà pervenire improrogabilmente a questa Direzione Generale entro e non oltre il 15 

Gennaio 2021 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: aid@aid.difesa.it; o 

aid@postacert.difesa.it. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Nicola LATORRE 
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