Ultimo aggiornamento al 21.11.2017
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 espressamente previsti per ciascun profilo alla tabella di cui
all’articolo 3 del bando di concorso.

3. 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.
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.

profilo.
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