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MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Piazza della Marina, 4– 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it
Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPCM del 4 aprile 2017 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad
avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle
cessazioni dell’anno 2013-budget 2014, dell’anno 2014 – budget 2015, dell’anno 2015 – budget
2016;
PRESO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 avviata il
16 maggio si è conclusa con esito negativo;
PRESO ATTO che la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001 si è conclusa con
esito negativo;
VISTA l’autorizzazione a bandire in deroga rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubbl ica con
protocollo 0062407 del 2.11.2017;
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’avviso relativo all’indizione del suddetto Concorso pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.
92 in data 1° dicembre 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;
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VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute e alle prove espletate per i diversi
profili messi a concorso;
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 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;
PRESO ATTO altresì 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
VISTI i D.L. 25.06.2008 n.112, D.L. 78/2010; D.L. 98/2011;
VISTA LA L. 183/2011;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale, i
verbali n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7 e n. 8 trasmessi dalla Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 13 posti come da succitato bando;
2) Di dare atto che gli 8 verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari e dal Segretario,
sono agli atti dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione;
3) Di approvare, pertanto, la graduatoria di merito del concorso in oggetto, che, allegata alla
presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
4) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’AID, nella sezione Bandi di
Concorso;
5) Di dare atto che la presente 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, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso.
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gian Carlo ANSELMINO
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