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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n. 
DFP-0083381-P del 13 dicembre 2021 di certificazione dell’ipotesi di accordo CCNI 2021-2021, ai sensi 
dell'articolo 40-bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001, e la nota ad essa allegata del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze prot. 298108 del 10 dicembre 2021; 
 
TENUTO CONTO della richiesta di rideterminare il numero complessivo degli sviluppi economici da 
calcolare in relazione alla platea dei potenziali beneficiari e non rispetto al personale in servizio e della 
conseguente necessaria rimodulazione del solo articolo 1 del Bando Sviluppi Economici 2021 
pubblicato con prot.n. M_D GAID REG2021 0011465 del 24 novembre 2021; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Avvio della procedura – Posti disponibili 

 
E’ indetta una procedura selettiva interna per titoli, per complessive n. 204 unità, concernente gli 
sviluppi economici – Anno 2021 del personale civile dell’Agenzia Industrie Difesa, all’interno della 
Seconda e della Terza Area, relativamente alle corrispondenti fasce retributive secondo il sotto indicato 
prospetto:  
 

II AREA 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2:   n. 1 unità  
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3:   n. 5 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4:   n. 116 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5:   n. 51 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6:   n. 16 unità  
 

III AREA 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2:   n. 7 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3:   n. 1 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4:   n. 2 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F4 alla fascia retributiva F5:   n. 1 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6:   n. 1 unità 
Sviluppo economico dalla fascia retributiva F6 alla fascia retributiva F7:   n. 3 unità  
 
 
Per tutto ciò che non è stato oggetto di osservazione il Bando resta invariato. 
 

  Il Direttore Generale 
Dott. Nicola LATORRE 
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