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DIREZIONE GENERALE 
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E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it                                                                                                                                              

 

 

 

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 Risorse Umane – 5ª Fascia retributiva.  

 

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

del 13/10/2020. 

 

In particolare, il dirigente dovrà in conformità agli obiettivi di business: 

- assicurare la gestione del rapporto di lavoro sotto il profilo della selezione, del trattamento 

economico, della formazione, della valutazione e dello sviluppo delle risorse umane; 

- concorrere a sostenere la motivazione individuale e le competenze professionali del 

personale in servizio presso l’AID attraverso metodologie e progetti per il miglioramento 

delle performance individuali ed in team; 

- coadiuvare il Direttore Generale nell’espletamento delle relazioni sindacali.  

 

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

requisiti: 

a) laurea in discipline giuridiche, economiche e/o ingegneristiche conseguite in base al pregresso 

ordinamento ovvero lauree specialistiche o magistrali equiparate; 

b) almeno 5 anni di esperienza nel settore del personale; 

c) attitudine alle pubbliche relazioni e capacità di problem solving; 

d) saranno presi in considerazione ai fini della valutazione ulteriori specializzazione e/o corsi 

conseguiti nel corso dell’attività lavorativa (ad esempio, management e Pubblica 

Amministrazione) nonché soprattutto esperienze in commissioni di pubblici concorsi. 

 

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. 
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Detta istanza dovrà pervenire improrogabilmente a questa Direzione Generale entro e non oltre il 6 

Settembre 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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