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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 83 posti con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e pieno, di cui N.10 posti con qualifica di Funzionario Area terza, fascia 

economica F1 e n. 73 posti con qualifica di Assistente Area seconda, fascia economica F2, presso 

la Direzione Generale dell’Agenzia Industria e Difesa e le unità produttive periferiche al Bando 

prot. M_D GAID REG2019 0012553 pubblicato in data 19/12/2019  
  

AVVISO SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE  
  

 Si comunica che le prove preselettive per i profili sottoelencati, fissate per i giorni 4 e 5 Febbraio 

2020, si terranno a Roma, presso la Caserma “Ettore ROSSO” situata all’interno del 

COMPRENSORIO CITTÀ MILITARE CECCHIGNOLA. L’accesso esterno al Comprensorio 

può avvenire attraverso i due ingressi situati lungo la via Laurentina (varco nord) o in via di Tor 

Pagnotta (varco sud) con immissione in viale dell’Esercito. All’interno del Comprensorio il luogo di 

svolgimento delle prove preselettive è raggiungibile percorrendo via degli Autieri fino alla 

convergenza con via dei Genieri e sarà indicato da apposite segnalazioni per facilitare l’ingresso ai 

candidati. In allegato alla presente vengono fornite maggiori indicazioni di dettaglio.  

  

Martedì 4 Febbraio - Orario di convocazione:  

ORA PROFILO 

ore 09.00 
Profilo A: Funzionario amministrativo - Responsabile delle attività amministrativo-contabili e 
finanziarie  

ore 10.30 
 
 

Profilo F: Funzionario Tecnico per la Biologia, la Chimica e la Fisica - Responsabile della 
coltivazione e della R&S della cannabis ad uso farmaceutico  

Profilo G: Funzionario Specialista Tecnico - Responsabile del Sistema di Gestione e del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

ore 12.30 Profilo B: Funzionario Specialista Tecnico - Responsabile/Addetto al controllo di gestione  

ore 14.30 Profilo H: Assistente Amministrativo - Operatore in “Amministrazione, Finanza e Controllo” 

ore 16.30 
 
 
 

Profilo I: Assistente Tecnico per le lavorazioni - Operatore di produzione materiali compositi 

Profilo J: Assistente Tecnico per le lavorazioni - Operatore alla manutenzione 
 

 

 

 



Mercoledì 5 Febbraio - Orario di convocazione:  

ORA PROFILO 

ore 09.00 Profilo L: Assistente Tecnico per l’edilizia e le manutenzioni - Operatore per la gestione delle 
infrastrutture e degli impianti fissi 

 
ore 10.30 

Profilo M: Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - Operatore alla 
manutenzione  

Profilo U: Assistente Sanitario - Operatore del controllo qualità  

 
 
ore 12.30 

Profilo P: Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - Operatore alla 
manutenzione 

Profilo N: Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi, Operatore di 
produzione “Congegnatore meccanico” 

 Profilo K: Assistente Tecnico per le lavorazioni - Operatore di produzione “Carpentiere 
materiali metallici” 

 

  
Per sostenere le prove preselettive, i candidati ammessi, i cui elenchi sono pubblicati distintamente 

per ciascun profilo sul sito internet AID, dovranno presentarsi per l’accreditamento, muniti di un 

valido documento di riconoscimento, almeno mezz’ora prima dell’orario di convocazione. 
  

Si comunica che i candidati ai Profili sotto indicati, non avendo raggiunto il numero indicato da 

Bando, non sosterranno la prova preselettiva 

Gli stessi, saranno ammessi direttamente alla prima prova scritta. 

 

Profilo C: Funzionario Specialista Tecnico - Responsabile operativo degli impianti produttivi 

Profilo D: Funzionario Specialista Tecnico - Responsabile tecnico 

Profilo E: Funzionario Specialista Tecnico - Responsabile ufficio tecnico 

Profilo L: Assistente Tecnico per l’edilizia e le manutenzioni - Operatore per la gestione delle 

infrastrutture e degli impianti fissi che hanno scelto come sede di lavoro Noceto di Parma 

Profilo O: Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi, Operatore di produzione 

“Gruista” 

Profilo Q: Assistente Tecnico Artificiere - Operatore di produzione 

Profilo R: Assistente Tecnico Artificiere - Operatore di produzione  

Profilo S: Assistente Tecnico Nautico - Operatore di produzione 

Profilo T: Assistente Sanitario - Operatore di produzione – coltivazione 

Profilo V: Assistente Sanitario - Operatore di produzione 

 

Si precisa che tutti i candidati sono ammessi con riserva a sostenere le prove preselettive e le prove 

selettive, con successiva verifica dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. 

 

I risultati delle prove preselettive saranno resi noti ai candidati che vi hanno preso parte tramite 

pubblicazione sul sito dell’AID. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                          Colonnello Nicolangelo Grieco 

 

 



 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA CASERMA “ETTORE ROSSO”  
  
  
  

Si precisa che l’afflusso dei candidati dovrà avvenire esclusivamente a piedi presso l’accesso 

posteriore della caserma, posto in via dei Genieri.  
  

Per i candidati che arrivano da fuori Roma:  

-uscita n. 25 del G.R.A. direzione Roma (cartello “Città Militare Cecchignola”:  

-dopo il semaforo si giunge ad una rotonda. Prendere la prima uscita (via di Tor pagnotta); 

-dopo circa 2 km svoltare a sinistra per viale dell’Esercito; -entrare al varco controllato 

SUD.  

- al n. 123 si trova l’ingresso principale della caserma “Ettore Rosso”. Per l’accesso 

posteriore girare subito dopo a destra (via dei Carristi). In fondo svoltare a destra.  
  

Per i candidati che giungono da dentro Roma: - 

 Da via Laurentina prendere Viale dell’Esercito; 

-  Entrare al varco controllato NORD:  

- Dopo circa 500 mt. svoltare a sinistra in via dei Carristi (subito dopo piazza degli 

Artiglieri); -  In fondo svoltare a destra.  
  

La sede delle prove si trova adiacente all’entrata posteriore.   
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