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ATTO DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 56 DEL 05.03.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il DPCM del 20 giugno 2019 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata 

autorizzata per l’anno 2019 ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a 

tempo indeterminato, sulle cessazioni 2018 –budget 2019, 89 unità di personale di 

cui 3 con qualifica dirigenziale di II fascia e 86 appartenenti alle aree funzionali; 

nonché, per il triennio 2019-2021 è stata autorizzata a bandire ulteriori 2 unità di 

personale con qualifica di dirigente di II fascia; 

 

VISTO il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami - M_D GAID REG2019 0010995 14-

11-2019 - per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Tecnico di II Fascia con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui n. 2 presso la Direzione Generale di 

Roma, n. 1 presso il CE.DE.CU. di Gaeta e n. 1 presso l’Arsenale Militare di 

Messina, pubblicato in GU n.90 del 15-11-2019 ed in particolare l’art. 17, co. 3; 

 

VISTO        il provvedimento di sospensione della succitata procedura prot. - M_D GAID 

REG2019 0011605 del 28/11/2019; 

 

VISTO        il provvedimento di proroga della sospensione della succitata procedura M_D GAID 

REG2020 0000751 del 22/01/2020; 

 

VISTA la legge 241/90, in particolare l’art. 21 quater co. 2   come modificato dall’art. 6 della 

L. 124/2015; 

 

CONSIDERATO Che le esigenze di interesse pubblico, costituite dalla pendenza di lavori 

parlamentari relativi all’organizzazione ed al funzionamento dell’Agenzia, sottese ai 

provvedimenti di sospensione sono venute meno; 

 

                                                                       DETERMINA 

 

Di integrare e modificare il bando come di seguito:  

 

1) Prova preselettiva e prove selettive  

Qualora il numero delle candidature pervenute superi di 10 volte il numero dei posti disponibili 

messi a concorso per ciascun profilo professionale, si procederà ad effettuare una prova preselettiva.  
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Tutti i candidati che hanno inoltrato la domanda correttamente, con le modalità previste all’art. 3 

del bando, ed in possesso dei requisiti di ammissione sosterranno la prova preselettiva per il profilo 

al quale si sono candidati.  

 

Verranno ammessi alle successive prove selettive i primi 10 candidati che avranno realizzato il 

miglior punteggio alle prove preselettive. In caso di ex aequo del decimo in graduatoria verranno 

ammessi anche coloro che hanno riportato lo stesso punteggio.  

 

La prova preselettiva sarà costituita da un questionario di 30 domande a risposta multipla, di cui una 

sola corretta, da svolgersi in un tempo predeterminato di trenta minuti, vertenti sia sulle materie 

oggetto del concorso, che di cultura generale e psicoattitudinali. 

L’elenco degli idonei formato sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valido 

esclusivamente al fine dell’ammissione alle prove selettive ed il punteggio attribuito non sarà utile 

per la formazione della graduatoria di merito. 

 

2) Calendario delle prove  

 

La data di svolgimento della eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale 

verrà comunicata mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 07 aprile 2020. 

 

Attesa la riapertura dei termini, precedentemente sospesi con avviso pubblicato sulla G.U. 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami» del 29 novembre 2019, il nuovo termine di scadenza per la 

presentazione delle domande è prorogato al sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 10 marzo 

2020. 

 

Restano valide le domande di partecipazione precedentemente presentate. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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