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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm. e ii.;  
 
VISTO il DPCM 20 giugno 2019, in particolare l’art. 8 e la relativa tabella 8, con il quale l’Agenzia 
Industrie Difesa è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento e assumere a tempo 
indeterminato, per l’anno 2019, n. 89 unità di personale, di cui n.76 AII F2 e n. 10 AIII F1;  
 
CONSIDERATE le graduatorie di merito per i profili C, G e O di cui alla procedura - Bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, prot. M_D GAID REG2019 0012553 19-12-2019 e successiva errata 
corrige M_D GAID REG2020 0000076 07-01-2020, nelle quali vi sono candidati risultati idonei non 
vincitori; 
 
VISTO il DM 23/02/2021 con il quale il Ministro della Difesa approva l’aggiornamento del Piano 
triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2019-2021 dell’Agenzia Industrie Difesa; 
 
VISTO l’art.149 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 
dicembre 2019 che prevede che le graduatorie di concorsi per il reclutamento del personale presso le 
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;  
 
VISTO il fg. prot. DFP 0067737 P 12/10/2021 e il fg. MEF-RGS Prot. 290076 del 26/11/2021-U, con i 
quali, rispettivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGOP, hanno autorizzato lo scorrimento di graduatorie 
precedenti ai fini dell’assunzione di n.2 unità di Area III F1 e di n.1 unità di Area II F2; 
 
VISTO l’art.1, comma 2, del D.L. n.31 dicembre 2014, n. 192 – “Proroga dei termini previsti da 
disposizioni legislative” - che proroga il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 
2019, al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste; 
 

DECRETA 
 

- n.1 posto di cui alla graduatoria relativa al profilo C di “Funzionario Specialista Tecnico – 
Responsabile operativo degli impianti produttivi” – Settore tecnico, scientifico e informatico, 
Area III F1, presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto, 
documenti prot. M_D GAID REG2020 0006569 26-06-2020 e successiva errata corrige prot. 
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M_D GAID REG2020 0006656 30-06-2020, approvata con D.D. prot. M_D GAID REG2020 
0007143 08-07-2020; 

- n.1 posto di cui alla graduatoria relativa al profilo G di “Funzionario Specialista Tecnico- 
Responsabile del sistema di gestione e del Servizio di Prevenzione e Protezione” - Settore 
tecnico, scientifico e informatico, Area III F1, presso lo Stabilimento Militare Produzione 
Cordami di Castellammare di Stabia, documenti prot. M_D GAID REG2020 0006569 26-06-
2020 e successiva errata corrige prot. M_D GAID REG2020 0006656 30-06-2020, approvata 
con D.D. prot. M_D GAID REG2020 0007143 08-07-2020; 

- n.1 posto di cui alla graduatoria relativa al profilo O di “Assistente tecnico per la motoristica, la 
meccanica e le armi - Operatore di produzione - Gruista” - Settore tecnico, scientifico e 
informatico, Area II F2, presso l’Arsenale Militare di Messina, documento prot. M_D GAID 
REG2020 0006159 18-06-2020, approvata con D.D. prot. M_D GAID REG2020 0006597 26-
06-2020. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Nicola LATORRE 
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