Ultimo aggiornamento al 06.12.2017
F.A.Q.

1. Vorrei partecipare al concorso pubblico indetto dall’Agenzia Industrie Difesa in data 17
Novembre 2017 per il profilo M - Assistente Tecnico Artificiere. Possiedo tutti i requisiti richiesti
compreso il diploma di scuola media superiore con votazione 37/60. Il bando di concorso
richiede una votazione non inferiore a 57/60. Sono escluso dal concorso?
Come indicato all’articolo 3 del bando di concorso per il profilo M - Assistente Tecnico
Artificiere, uno
dei requisiti obbligatori di ammissione è il possesso del Diploma di scuola media
superiore con votazione non inferiore a 57/60 ovvero 95/100 secondo il nuovo ordinamento.
2. Volevo chiedere chiarimenti in merito ai requisiti necessari per partecipare al concorso per la
posizione di funzionario. Non capisco se è sufficiente una laurea triennale in Chimica o è
necessaria una laurea magistrale.
I titoli di studio richiesti sono quelli indicati all’art. 3 del bando di concorso, suddivisi per singolo
profilo.
3. E’ possibile effettuare più di una candidatura?
Si, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, è possibile candidarsi per più
posizioni.
4. La presente per richiedere chiarimenti circa i requisiti specifici e obbligatori per l’ammissione al
Concorso pubblico, per Funzionari e Assistenti, per la copertura di 13 unità a contratto a tempo
indeterminato, bandito dall'Agenzia Industrie Difesa e pubblicato sul sito web dell'AID in data
17 novembre 2017; nella fattispecie il bando pubblicato richiede come requisito obbligatorio il
voto
minimo di Laurea, dichiarato illegittimo da numerosa giurisprudenza (vedi sentenza
T.A.R. Lazio
28 novembre 2015 n. 13180/2015 – T.A.R. Lazio, sez. II, 28 gennaio 2015 n. 1493 T.A.R. Lazio,
sez.I, sentenza 18 giugno 2015 n. 2530/2015) non in ultimo dalla Legge n.
124/2015 art. 17 (Legge Madia) sulla Riforma delle Pubbliche Amministrazioni e s.m.i e decreti
attuativi.

Nel merito si richiede se tale requisito, possa non essere considerato obbligatorio alla luce di quanto
sopra esposto.
Con riferimento alla problematica posta si chiarisce che l’Agenzia, attesa la peculiare attività
istituzionale, ha messo a bando particolari profili professionali di qualifica o categoria,
rispondenti alle
esigente sue proprie. Tale situazione è consentita a mente dell’art 2 comma 2
del DPR 487/94 ed è
confermata nella stessa giurisprudenza citata nella FAQ.
Quanto all’invocato presunto divieto contenuto nell’art 17 lett. d della Legge 124/2015, si
ricorda che il
potere di delega non è stato esercitato e che nessun d.lgs. attuativo ha
recepito la prevista
eliminazione del voto di laurea o diploma atteso che non essendoci una
norma che lo prevedesse non
era possibile la conseguenziale eliminazione.
5. Il form on line della domanda può essere chiuso e riaperto in diversi momenti prima della
sottomissione finale della domanda?
Si, la domanda può essere modificata ed aggiornata fino alle h 12.00 del giorno 18/12/2017.
6. I titoli (laurea con voto, dottorato, abilitazioni, ecc…) devono essere solo autocertificati o devo
già possedere i relativi certificati/attestati cartacei?
In fase di candidatura on line il possesso dei titoli deve essere dichiarato nel form. Come
indicato all’art.
4 del bando, i candidati in possesso di un titolo equipollente devono allegare
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nel form on line, pena
di studio.

esclusione, l’eventuale certificato/attestazione di equipollenza del titolo

7. In merito all’allegato A, cosa s’intende per “lodevole servizio” presente al n. 17 dei titoli di
preferenza?
Il lodevole servizio può essere certificato tramite attestazione da parte dell’ente presso cui si è
svolta la
prestazione lavorativa che conferma la presenza di questo titolo di merito nello stato
matricolare del
dipendente.
8. Nell’allegato B è sufficiente inserire il periodo intero di lavoro svolto presso l’AID o devo inserire i
singoli periodi? Inoltre, i contratti presso altri datori di lavoro diversi da AID non devono essere
indicati?
Nell’allegato B dovranno essere inseriti tutti i contratti di lavoro stipulati con Agenzia Industrie
Difesa.
9. In riferimento ai bandi pubblicati, la dicitura “riservato al personale già in servizio con rapporto
di
lavoro a tempo determinato (ex art 35 comma 3bis lettera a)” presente in
alcuni profili,
costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione?
No tuttavia se il posto è coperto da riserva è chiaro che al destinatario della stessa è sufficiente
la partecipazione e il conseguimento dell’idoneità per l’assegnazione del posto.
10. In merito al profilo A, la laurea magistrale in Ingegneria Informatica è valida ai fini della
selezione?
Come indicato all’art. 3 del bando di concorso, per il profilo A costituisce requisito obbligatorio di
ammissione il possesso della laurea triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica in ingegneria chimica, elettrica, meccanica, aeronautica o equipollenti o laurea
triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in chimica o chimica
industriale o
equipollenti.
Tutti i titoli di studio richiesti, ove previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza e di
riconoscimento,
nazionale, comunitario ed extracomunitario.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare
l’equipollenza con apposita attestazione rilasciata dall’istituto/ateneo universitario o
facendone richiesta
al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA.
Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l’Università e la Ricerca (MIUR)
indicato
al medesimo art. 3 del bando, dove è possibile verificare l’equipollenza dei titoli di
studio o
l’equiparazione delle lauree.
11. In merito alla rettifica del 30/11/2017, il calendario delle prove preselettive e selettive è valido
per tutti i profili o solo per le posizioni riservate al personale già in servizio con rapporto di lavoro a
tempo determinato?
Il calendario è valido per tutti i profili. La prova preselettiva verrà effettuata qualora il numero
delle
candidature formalmente idonee allo screening superi di 10 volte il numero dei posti
disponibili messi a concorso per ciascun profilo professionale.
I candidati rientranti nella previsione di cui all’art. 35 comma 3 bis lett.a) D.lgs. 165/2001 sono
esonerati dall’eventuale prova di preselezione.
12. In riferimento all’art. 3 del bando che richiede di produrre un certificato/attestazione di
equipollenza del titolo di studio: visto che ho conseguito il titolo in Italia con un ordinamento
diverso, ma comunque equiparato a quello richiesto nel profilo, devo produrre lo stesso questo
documento?
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Come indicato all’art. 3 del bando, tutti i titoli di studio richiesti, ove previsto, sono soggetti alle
norme di equipollenza e di riconoscimento, nazionale, comunitario ed extracomunitario.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare
l’equipollenza con apposita attestazione rilasciata dall’istituto/ateneo universitario o
facendone richiesta
al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA.
13. Vorrei sapere la durata delle prove scritte per la posizione di funzionario tecnico.

la durata delle prove scritte sarà di h.1.30

14. In riferimento all'art. 4 del bando che fissa la data ultima della presentazione delle domande
alle ore 12:00 del 18/12/2017 e all'art. 7 che indica come data della eventuale prova selettiva le
08:30
del 19/12/2017, chiedo se ci sia il tempo utile per avvisare i candidati eventualmente
idonei allo screening delle candidature pervenute.

alle ore 13 del giorno 18 sarà data pubblicazione dei profili per i quali dovrà effettuarsi la prova preselettiva
secondo calendario di prossima pubblicazione
15. Qual è l’indirizzo della sede di lavoro relativa al concorso E - Business Unit DEMAT della
Direzione generale di Roma?
L’indirizzo della Direzione generale di AID è Piazza della Marina n. 4 – Roma.
16. Sono in possesso di una Laurea magistrale in Economia e Direzione Aziendale. A quel concorso
posso partecipare?
I requisiti specifici e obbligatori di partecipazione sono quelli indicati all’art. 3 del bando di
concorso, dettagliati per singolo profilo.
17. Sono un dipendente civile del Ministero della Difesa. Qualora partecipassi e risultassi vincitore di
suddetto concorso, rimarrei comunque dipendente del Ministero o dovrei dare le dimissioni
per poi essere assunto dalll’AID?
No, è evidente che partecipando ad un concorso indetto da un Ente diverso da quello ove
attualmente si è in servizio ,si esce dai ruoli di appartenenza.
18. Chiedo un’informazione e conferma riguardante la data della prova preselettiva. Le date scritte
sul bando sono riservate unicamente alle posizioni coperte da riserva ex art. 35?
No, come indicato all’art. 7 della rettifica del bando di concorso, le date riguardano tutti i
profili. La prova
preselettiva verrà effettuata qualora il numero delle candidature formalmente
idonee allo screening
superi di 10 volte il numero dei posti disponibili messi a concorso per
ciascun profilo professionale.
I candidati rientranti nella previsione di cui all’art. 35 comma 3 bis lett.a) D.lgs. 165/2001 sono
esonerati dall’eventuale prova di preselezione.
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