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OGGETTO : NOMINA DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, AI 
SENSI DELL’ART.35, COMMA 3BIS, PER LA COPERTURA DI N.13 UNITÀ  

 

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 Seconda, 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; 

VISTO l’atto di approvazione delle graduatorie e dei verbali della Commissione esaminatrice a 

conclusione della procedura, emesso a seguito dell’esame della documentazione concorsuale e  

inviato con fg. prot. M_D GAID REG2018 0000442 del 19 gennaio 2018 al controllo del Collegio dei 
Revisori ai sensi dell’art. 3 co. 7 e dell’art. 5 co. 1 del d.lgs. 123/2011; 

VISTO il verbale 114/2018 del 24 gennaio 2018 prot. AID/CRC/PRES/00002 con cui il Collegio dei 

Revisori ha decretato positivamente in ordine ai profili di competenza sull’approvazione della 

procedura concorsuale e dell’atto di approvazione della graduatoria di merito della Commissione 

esaminatrice; 
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PRESO ATTO che per il profilo M nessun candidato si è presentato alle prove scritte; 

PRESO ATTO che tutti i candidati che hanno sostenuto tutte le prove previste dal bando e sono 

stati valutati dalla Commissione Esaminatrice nelle graduatorie allegate al verbale n.8, hanno 

ottenuto il punteggio minimo previsto dall’art. 7 del bando di concorso e sono quindi da 
considerarsi tutti idonei; 

PRESO ATTO che, per i profili coperti da riserva di posti ai sensi dell’art. 35 co. 3 bis, a dirsi profilo 

F, profilo H, profilo I, profilo L, profilo O hanno presentato domanda e sono risultati idonei nella 

graduatoria finale di ciascun profilo i candidati aventi titolo alla riserva di posti in base al requisito 

di maturazione di almeno 3 anni di servizio alle dipendenze di AID alla data di pubblicazione del 
bando; 

PRESO ATTO altresì che, per il profilo B, i due candidati che hanno ottenuto il punteggio finale più 

alto alle prove sono in posizione di pari merito e che, non avendo presentato titoli di riserva ai 

sensi di legge da dichiararsi nell’allegato A alla domanda di partecipazione, e che, di conseguenza, 

ai sensi di quanto previsto all’art. 9 del bando nella nomina del vincitore è da applicarsi il criterio di 

preferenza del candidato di più giovane età;  

CONSIDERATO, inoltre, che questa Agenzia Industrie Difesa si riserva la possibilità di attingere alle 

graduatorie degli idonei, nell’ambito di vigenza normativamente prevista per le stesse, in caso di  

eventuale rinuncia dei vincitori o di vacanza negli stessi profili organici per la quale sia autorizzata 

l’assunzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e che, per il profilo N, risultano due 

posizioni parimerito per le quali, in caso di assunzione, è da applicarsi il criterio di preferenza del 
candidato di più giovane età previsto all’art. 9 del bando;  

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 co. 1148, punto d) 1) che stabilisce la proroga dei termini 

assunzionali al 31 dicembre 2018, con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2014-2015 e 
2016; 

 

      NOMINA 

 

per ciascun profilo, come da tabelle sottoelencate, i vincitori ed i  restanti candidati, nell’ordine, 

idonei: 

Profilo A: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° SCHIAVO IVAN 50               /// VINCITORE 
 



 

 

Profilo B: 

Posizione in 

graduatoria 

Candidato Punteggio 

finale 

Titoli di 

preferenza/Note 

Nomina 

1° POGGIANI FRANCESCO 46,5 Applicazione del 

criterio di preferenza 
della più giovane età 

tra i parimerito (art.9 
bando di concorso) 

VINCITORE 

2° MOROCCHI LORENZO 46,5           /// IDONEO 

3° CARDARELLI SIMONE 43,5           /// IDONEO 
 

Profilo C: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° ROMANO ENRICO 
ALBERTO MARIA 

54               /// VINCITORE 

 

Profilo D: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° MATTEI JACOPO 50,5               /// VINCITORE 

2° MAZZOLA LUCA 43,5             /// IDONEO 
 

Profilo E: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° ARRIGO MARIA 
CARMEN 

49,5               /// VINCITORE 

 

Profilo F: 

Posizione in 

graduatoria 

Candidato Punteggio 

finale 

Titoli di 

preferenza/Note 

Nomina 

1° BUCCINNA’ MARIA 58,5 Candidato titolare della 

riserva dei posti ex art. 
35 co.3bis del D.Lgs. 

165/2001 

VINCITORE 

 

 



 

Profilo G: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° MEDURI SIMONE 50               /// VINCITORE 

2° VERDERICO 
FRANCESCO 

44              /// IDONEO 

 

 

 

Profilo H: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° VINGELLI MARIA 50,5 Candidato titolare della 
riserva dei posti ex art. 

35 co.3bis del D.Lgs. 
165/2001 

VINCITORE 

 

 

 

Profilo I: 

Posizione in 

graduatoria 

Candidato Punteggio 

finale 

Titoli di 

preferenza/Note 

Nomina 

1° CIANO PAOLO 49 Candidato titolare della 
riserva dei posti ex art. 
35 co.3bis del D.Lgs. 
165/2001 

VINCITORE 

 

 

 

Profilo L: 

Posizione in 

graduatoria 

Candidato Punteggio 

finale 

Titoli di 

preferenza/Note 

Nomina 

1° GUANDALINI LUCA 59,5 Candidato titolare della 

riserva dei posti ex art. 
35 co.3bis del D. Lgs. 
165/2001 

VINCITORE 

 



Profilo N: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° MOCCIA VINCENZO 56               /// VINCITORE 
2° CIOTTA FABRIZIO 54                /// IDONEO 

3° LIARDO GAETANO 
MARIA 

49                /// IDONEO 

4° SUSI ANNALISA 48                /// IDONEO 
5° FABBI LEVCHUK 

ALEXANDRA  
46 Applicazione del criterio 

di preferenza della più 
giovane età tra i 

parimerito (art.9 bando 
di concorso)  

IDONEO 

6° CORATTI ALESSIA 46                /// IDONEO 

7° PETTINI ROBERTA 45                /// IDONEO 
 

Profilo O: 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio 
finale 

Titoli di 
preferenza/Note 

Nomina 

1° CAPRI GIOVANNI 58 Candidato titolare della 
riserva dei posti ex art. 

35 co.3bis del D.Lgs. 
165/2001 

VINCITORE 

2° MERICO IRENE 51              /// IDONEO 
 

La graduatoria di merito rimarrà efficace per il periodo fissato dalle vigenti disposizioni legislative 

per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nello stesso 

profilo professionale, nell’ambito delle possibilità assunzionali e con tutti i limiti normativamente 

previsti per lo scorrimento della graduatorie. 

Tale graduatoria, oltre che per la copertura del posto oggetto di concorso, potrà essere utilizzata 

per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di pari categoria e profilo professionale che si 

rendessero vacanti o disponibili successivamente, nonché per assunzioni a tempo determinato di 
pari categoria e profilo professionale.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio nel termine di 

60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa. 

I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare la documentazione giustificativa dei titoli 

dichiarati nella domanda entro il 14 febbraio p.v..  

Gli stessi candidati riceveranno comunicazione individuale con l’invito ad assumere servizio presso 
questa Agenzia Industrie Difesa, previo riscontro dei titoli presentati.  

         IL DIRETTORE GENERALE 
                   Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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