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ATTO DISPOSITIVO N. 207/2017
Oggetto: Bando di concorso pubblico ex art. 35, co. 3bis lett. a) D.Lgs. 165/2001. Sostituzione
me mbri della Commissione esaminatrice.
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 pubblicato su sito internet di AID il 17
novembre 2017 con prot. n. M_DGAID REG2017 0007533;
Visto l’Atto Dispositivo n.197/2017 relativo alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del Col. Alessandro ALTOMONTE e del T.
Col. Diego CHIAPPINI, per sopravvenuti impedimenti a svolgere le funzioni di membri aggiunti
nelle date previste per l’attività della Commissione;
Visto il c.v. del dott. Marco BASILIO, nello specifico la sua formazione e le competenze maturate
nel suo percorso professionale;
NOMINO
Il Dott. Marco BASILIO, Responsabile Applicazioni Corporate-ICT LEONARDO, membro
aggiunto per le seguenti materie d’esame:
1) controllo di gestione e budget
2) contabilità e bilancio
in sostituzione del Col. Alessandro ALTOMONTE e del T. Col. Diego CHIAPPINI.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gian Carlo Anselmino
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