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F.A.Q.  

 

1. Avendo in mio possesso il diploma di laurea specialistica in ingegneria conseguito nel 2013, 

ed avendo svolto 5 anni presso degli studi di architettura, società di ingegneria, in qualità di 

ingegnere progettista/assistente del project manager, mi chiedevo se è possibile partecipare 

al concorso.  

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito al possesso 

dei requisiti di ammissione. Il candidato potrà inoltrare la domanda on line, dopo aver 

esaminato attentamente le specifiche dei requisiti obbligatori richiesti per l’accesso e aver 

verificato di rientrare in una delle categorie di cui alle lettere da a1 a a4 del primo comma 

dell’art. 2 del bando. 

 

2. Sono interessato a partecipare al concorso dirigente AID - profilo B. 

Vorrei sapere se sono disponibili esempi di tracce di eventuali concorsi precedenti per la 

stessa posizione e se è possibile avere informazioni più dettagliate circa il corso di formazione 

presso la SNA (durata effettiva, periodo, orari delle lezioni, sede di svolgimento - Roma o 

Caserta, se è previsto o obbligatorio l’alloggio per i corsisti, se c’è la possibilità di effettuare il 

“tirocinio” presso amministrazioni/aziende della zona). 

Trattandosi del primo bando di concorso pubblico per dirigenti tecnici emanato da Agenzia 

Industrie Difesa non esistono precedenti tracce di svolgimento delle prove d’esame. 

Il periodo di formazione previsto all’art. 13 co. 7 del avrà luogo dopo l’assunzione in servizio dei 

vincitori e le modalità di svolgimento saranno concordate solo successivamente alla fase di 

assessment individuale svolta in coordinamento con la Scuola Nazionale di Amministrazione. 

 

3. E’ ammesso consultare i test di legge non commentati per la prima prova? E’ ammesso 

durante la seconda prova scritta avere la normativa di riferimento (ISO / OHSAS) oppure è 

vietato avere test di legge non commentati come nel caso degli scritti a risposta chiusa? 

Indicazioni circa la possibilità o meno di consultare codici o altri testi ed in merito all’utilizzo di 

strumenti di calcolo saranno fornite sul sito internet dell’Agenzia, a seguito delle valutazioni 

effettuate in proposito dalla Commissione esaminatrice. 

 

4. In riferimento ai 4 profili di cui all'art. 1 del bando, vorrei conferma che, a seconda del profilo 

scelto (A, B, C, o D), la seconda prova scritta verterà rispettivamente sugli argomenti di cui alle 

lettere A, B, C, o D dell'art. 8. 

No. Tutti i candidati, a prescindere dal profilo tecnico per il quale concorrono, devono avere 

conoscenze in tutti gli ambiti indicati dalle lettere A, B, C e D dell’art. 8 co. 2 del bando.  La 

seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, sarà, però, distinta per ciascun profilo e 

verterà sulla soluzione di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Agenzia e attinenti ai 

compiti del profilo tecnico specifico. Consultando il sito internet www.agenziaindustriedifesa.it i 

candidati potranno ricavare ulteriori elementi conoscitivi in merito all’organizzazione 

dell’Agenzia, alle attività svolte presso le Unità Produttive e al quadro generale in cui il 

vincitore di ciascun profilo sarà chiamato ad operare. 

 

5. Al momento della redazione e invio della domanda di partecipazione al concorso, non 

disponevo del file relativo ad una certificazione di un titolo dichiarato nel form on 

line. Disponendo ora di detto file, come posso inserirlo, aggiungendolo, alla domanda già 

inoltrata?  O devo ritirare la domanda già inviata e redigerla ex novo? 
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Il candidato, fino alla chiusura dei termini previsti per l’invio della candidatura, può modificare 

la domanda di ammissione, aggiungendo e/o eliminando documenti, effettuando l’accesso 

con le proprie credenziali al link pubblicato sul sito dell’Agenzia Industrie Difesa. 

 

 

 


