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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 Industrie Difesa e le unità produttive periferiche al 

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

ERRATA CORRIGE  

CALENDARIO PROVE SELETTIVE ORALI PER PROFILI “ASSISTENTI” 

 

Si rende noto che, a causa di un refuso, per il profilo J è stata erroneamente indicata la sede di 

Baiano invece di Firenze. Pertanto, in allegato, si pubblica l’elenco corretto delle convocazioni 

per le prove selettive orali per i profili “assistenti”. 

Si conferma, quindi, che le prove selettive orali per i candidati ammessi ai profili di “ASSISTENTI” 

saranno svolte secondo il suddetto calendario allegato a partire dal giorno 18 maggio 2020 presso la 

Direzione Generale di questa Agenzia industrie Difesa (AID) sita in Piazza della Marina n. 4 – 

ROMA o, da remoto, presso le sedi delle Unità produttive di questa AID che saranno comunicate 

direttamente ai singoli candidati.  

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

ciascun profilo sul sito internet AID, dovranno presentarsi alle ore 9.00 del giorno di convocazione 

per l’accreditamento, muniti di un valido documento di riconoscimento, almeno mezz’ora prima 

dell’orario di convocazione. 

  

Si precisa che tutti i candidati sono ammessi con riserva a sostenere le prove selettive, con verifica 

dei requisiti dichiarati in fase di candidatura. 

 

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

pubblicazione sul sito dell’AID. 

 

Roma, lì 5 maggio 2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                          Colonnello Nicolangelo Grieco 
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