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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il  DPCM 10 ottobre 2017, in particolare l’art. 10, con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è 

stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento e assumere a tempo indeterminato n. 15 unità 
di personale, di cui 3 AIII F1 in possesso dei requisiti di applicazione della L. 101/2013; 
 

PRESO ATTO che per i profili professionali e livello di inquadramento delle 3 unità di personale 
in possesso dei requisiti di applicazione della L. 101/2013 sono state previamente espletate, con 

esito negativo, le procedure di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001;  
 
PRESO ATTO che l’ing. PASSERI Michele, titolato ai benefici di inquadramento previsti dalla L. 

101/2013, non ha inteso usufruirne e che non esiste altro personale avente diritto a partecipare alle 
procedure di reclutamento con lo stesso titolo di preferenza o analoghi che diano parimenti diritto 

ad una riserva di posti, per cui la posizione in questione si è di fatto resa disponibile alle procedure 
di reclutamento ordinario; 
 

ATTESO CHE sullo stesso profilo/inquadramento e ente di servizio è stata espletata una procedura 
concorsuale autorizzata con DPCM 4 aprile 2017 al termine della quale è stata approvata una 

graduatoria degli idonei ancora in vigore secondo la vigente normativa; 
 
VISTE le graduatorie finali di cui al fg.prot. M_D GAID REG2017 0008607 del 28.12.2017, 

approvate con Decreto prot.  M_D GAID REG2018 0000441 del 19.01.2018, in esito al Concorso 
pubblico, per esami, ai sensi dell’art. 35, co.3bis, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 

13 di cui al bando emanato da questa Agenzia con prot. M_D GAID REG2017 0007533 17-11-
2017;  
 

DECRETA 

 

Lo scorrimento della graduatoria relativa al profilo B di cui alla procedura citata in premessa, per la 
copertura di una posizione di Funzionario Specialista Tecnico presso lo stabilimento militare 
Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto.  

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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