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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE DEGLI IDONEI DEL 
PROFILO D DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, EMANATO AI SENSI 

DELL’ART.35, COMMA 3BIS, PER LA COPERTURA DI N.13 UNITÀ, VARI PROFILI E 
RETTIFICA DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL PROFILO D 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il bando di Concorso pubblico, per esami, ai sensi dell’art.35, comma 3bis, lett. a), del D.Lgs. 
n.165/2001, per la copertura di n.13 unità di cui 10 posti con qualifica di “funzionario” Area 

Terza, Fascia Economica F1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui il 40% 

riservato ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 

pubblicazione del bando, hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze di Agenzia 
Industrie Difesa e di n.3 posti con qualifica di “assistente” Area Second a, Fascia Economica F2, 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui il 40% riservato ai titolari di  

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, 
hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze di Agenzia Industrie Difesa, prot. 

M_D GAID REG20 17 0007533 del 17.11.2017 pubblicato sul sito internet dell’AID in data 

17.11.2017 

 
VISTO l’atto dispositivo n. 197/2017 di nomina della Commissione esaminatrice prot. M_D GAID 

REG2017 0008054 del 06-12-2017 e l’atto dispositivo n. 207/2017 di sostituzione di un membro 

della Commissione esaminatrice prot. M_D GAID REG2017 0008351 del 18-12-2017; 
 

VISTI gli atti prodotti dalla Commissione ed in particolare  i verbali n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n .7 e n. 8 

e le graduatorie dei candidati con i punteggi all’esito delle prove previste dal bando per ciascun 
profilo professionale messo a concorso;  

 

VISTO l’atto di approvazione delle graduatorie prot. n.  M_D GAID REG2018 0000441 19-01-2018; 

 
CONSIDERATO che, all’esito di un ulteriore riscontro sui titoli presentati per l’ammissione al concorso il 

sig. Mazzola Luca è risultato non in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del bando di 

concorso; 
 

DECRETA 
 

l’esclusione del sig. MAZZOLA LUCA dalla graduatorie del profilo D, “Funzionario specialista 
Tecnico” per l’Unità Organizzativa Marketing e Sviluppo Mercati della Direzione Generale 
di Roma; 
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DISPONE 

 
la parziale rettifica dell’atto di approvazione delle graduatorie per la conseguente ridetermina zione 

degli elenchi dei vincitori ed idonei del profilo D, e la sostituzione della tabella degli idonei per il 
succitato profilo con la tabella sotto riportata: 
          

 
Profilo D: 

 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio finale Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° MATTEI 

JACOPO 

50,5 /// VINCITORE 

 
 
 

DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Gian Carlo Anselmino 
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