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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; 

 

VISTI il fg..MEF - RGS  prot. 231699 del 22/10/2019 – U e il fg. prot. DFP 0068626 P-

4.17.1.7 del 31/10/2019 con cui, rispettivamente, l’IGOP della Ragioneria Generale 

dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica hanno dato l’assenso alla rimodulazione del DPCM 20 giugno 2019, 

richiesta da questa Agenzia con fg. prot. M_DGAID REG2019 0009082 del 

30.09.2019, autorizzando, in particolare, lo scorrimento delle graduatorie approvate il 

10 dicembre 2018, ai fini dell’assunzione di 3 unità di Area II F2;  

 

PRESO ATTO che, decorso il termine di due mesi di cui all’art. 34bis, co.4 del D.Lgs. 165/2001, 

non è intervenuta assegnazione di personale da parte del Dip. della Funzione 

Pubblica con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità obbligatoria inoltrata 

dall’Agenzia Industrie Difesa con fg. prot. M_DGAID REG2019 0008412 del 

9.09.2019, ai sensi del co. 1 dello stesso articolo 34bis succitato, relativa, tra le altre, 

alle posizioni in questione;  

 

VISTO  il bando di Concorso pubblico, per esami, prot. M_D GAID REG2018 0007904 del 

01.10.2018 pubblicato sul sito internet dell’AID, per la copertura di n.6 posti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui 1 posto con qualifica di 

“funzionario” Area Terza, Fascia Economica F1 e di n. 5 posti con qualifica di 

“assistente” Area Seconda, Fascia Economica F2, vari profili;  

 

VISTO  l’atto di approvazione delle graduatorie, in esito alla suddetta procedura, da parte del 

Direttore Generale di AID prot. M_D GAID REG2018 0010416 del 10-12-2018, 

pubblicato sul sito internet dell’AID;  

 

VISTO  il decreto prot. M_D GAID REG2019 0005788 14/06/2019 di scorrimento della 

graduatoria per l’assunzione di n. 2 idonei del profilo B “assistente tecnico 

artificiere” presso lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento 

di Noceto di Parma; 
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CONSIDERATO che, con riferimento al profilo B “assistente tecnico artificiere” presso lo 

Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma, 

nella suddetta graduatoria, ancora in vigore secondo la vigente normativa, sono 

presenti 3 idonei non assunti di cui uno ha rinunciato all’assunzione con lettera Prot. 

M_D GAID REG2019 0008616 16-09-2019; 

 

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento al profilo D “assistente tecnico per le lavorazioni” per 

l’Arsenale Militare di Messina, nelle relativa graduatoria risulta n.1 idoneo non 

assunto; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alle assunzioni entro il 31 dicembre c.a. delle n.2 unità di 

“assistente tecnico artificiere” per lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del 

Munizionamento di Noceto di Parma e di n.1 unità di “assistente tecnico per le 

lavorazioni” per l’Arsenale Militare di Messina, al fine di ricoprire posizioni 

organiche scoperte e necessarie al regolare svolgimento delle attività produttive;  

 

 

DECRETA 

 

lo scorrimento delle graduatorie, di cui alla procedura citata in premessa, relativamente al profilo B 

“assistente tecnico artificiere”  e al profilo D “assistente tecnico per le lavorazioni” per la copertura, 

rispettivamente, di due posizioni di “assistente tecnico artificiere” presso lo stabilimento militare di 

Noceto di Parma e di una posizione di “assistente tecnico per le lavorazioni” presso l’Arsenale 

Militare di Messina. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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