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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 15 novembre 2018 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata 

ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2017 – 

budget 2018, unità di personale di qualifica non dirigenziale pari a 16 unità;  

 

VISTO il fg. prot. DFP 0038663 P-4.17.1.7.4. del 12/06/2019 e successiva integrazione di cui al fg. 

prot. DFP 0039530 P-4.17.1.7.4. del 17/06/2019 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica 

della PCM ha dato l’assenso alla rimodulazione sul DPCM 15 novembre 2018, richiesta da questa 

Agenzia con fg. prot. M_DGAID REG2019 0004639 del 14.05.2019, autorizzando, in particolare, 

lo scorrimento delle graduatorie approvate il 10 dicembre 2018 ai fini dell’assunzione di 2 unità di 

Area II F2 e la riduzione a 2 unità delle assunzioni con procedura art.20 co.1 D.Lgs. 75/2017, 

autorizzando per l’unità residua, AIII F1, il reclutamento con la procedura ordinaria;  

 

VISTO il decreto M_D GAID REG2019 0005788 14-06-2019 di scorrimento delle graduatorie del 

precedente concorso a copertura di due posizioni AII F2 di assistente artificiere presso lo 

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

 

VISTO 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 sulle posizioni da mettere a concorso, inoltrata 

dall’AID con fg.prot. M_DGAID REG2019 0001462 del 12.02.2019 ai sensi del co. 1 dello stesso 

articolo;  

 

VISTO il bando M_D GAID REG2019 0005957 del 19 giugno 2019, per la copertura di 12 posti 

relativi al personale delle aree funzionali, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis D.lgs 165/2001, con 

immissione in ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in 

servizio in posizione di comando e/o di fuori ruolo, alla data di pubblicazione del bando, presso la 

sede centrale di Roma e presso le dipendenti Unità Produttive di Baiano di Spoleto e di Messina, 

dell’Agenzia Industrie Difesa di cui: 

- 4 posti con qualifica di “Funzionario”, Area Terza, Fascia Economica F1;  

- 4 posti con qualifica di “Assistente”, Area Seconda, Fascia Economica F2; 

- 4 posti con qualifica di “Addetto”, Area Seconda, Fascia Economica F1. 

 

VISTA la pubblicazione del bando M_D GAID REG2019 0005957 in data 19 giugno 2019 sul sito 

di Agenzia Industrie Difesa – sezione Bandi di concorso; 
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VISTO l’avviso relativo all’indizione della suddetta procedura, pubblicata sulla G.U. IV serie 

speciale n. 53 del 5-7-2019; 

 

VISTO l’atto dispositivo n. 133/2019 di nomina della Commissione esaminatrice prot. M_D GAID 

REG2019 0006657 del 8-7-2019 e l’atto dispositivo n. 146/2019 di nomina di un membro aggiunto 

alla Commissione esaminatrice prot. M_D GAID REG2019 0007330 del 25-07-2019; 

 

VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute per i diversi profili resi disponibili 

per la mobilità volontaria;  

 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per i profili C, D, F, G, H;  

 

PRESO ATTO che dei candidati che hanno presentato la candidatura per i profili A, B, E, solo una 

per il profilo B è stata ammessa a sostenere il colloquio del 30/7/2019;  

 

CONSIDERATA la formale rinuncia del candidato ammesso a sostenere il colloquio per mancanza 

del possesso della documentazione come previsto all’art. 3, comma 1, ultimo punto, del bando. 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTA la Legge n.183/2011;  

 

 

DECRETA 

 

1) L’approvazione, per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 

della presente decretazione, i verbali sottoscritti nelle date del 17, 25 e 30 luglio 2019, trasmessi 

dalla Commissione esaminatrice della procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 12 

posti come da succitato bando;  

2) La conclusione della procedura di mobilità volontaria con esito negativo; 

3) Di dare atto che i 3 verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari e dal Segretario, sono 

agli atti dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione;  

4) La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’AID - sezione “Bandi di 

Concorso” e la pubblicazione dell’avviso sulla G.U. IV serie speciale.  

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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