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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 29/09/2021 con il quale il Ministro della Difesa approva il 
Piano triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2021-2023 dell’Agenzia Industrie Difesa; 

VISTO il DPCM 20 giugno 2019, in particolare l’art.8 e la relativa tabella 8, con il quale 
l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento e 
assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2019, n. 89 unità di personale, di cui n.76 AII F2 e n. 
10 AIII F1; 

CONSIDERATE le graduatorie di merito per i profili A e G di cui alla procedura - Bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, prot. M_D GAID REG2019 0012553 19-12-2019 e successiva 
errata corrige M_D GAID REG2020 0000076 07-01-2020, nelle quali vi sono candidati risultati 
idonei non vincitori; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, art. 20, con il quale 
AID è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

VISTO il documento Prot. DFP-0047152 – P- 09/06/2022, con il quale la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – autorizza AID ad assumere con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, n. 3 unità di personale appartenente all’Area 3 F1, tramite 
scorrimento di graduatorie di idonei a concorsi precedenti; 

VISTO l’art.149 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – pubblicata sulla G.U. n. 
304 del 30 dicembre 2019 che prevede che le graduatorie di concorsi per il reclutamento del 
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla 
data di approvazione; 

 

DECRETA 

lo scorrimento delle seguenti graduatorie: 
- n.1 posto di cui alla graduatoria relativa al profilo A di “Funzionario Amministrativo” –– “Settore 
Amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico”, Area III F1, approvata con documento 
prot. M_D GAID REG2020 0007143 08-07-2020 e errata corrige M_D GAID REG2020 0007529 15-
07-2020; 
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- n.2 posti di cui alla graduatoria relativa al profilo G di “Funzionario Specialista Tecnico” –– 
“ Settore tecnico, scientifico e informatico”, Area III F1, approvata con Decreto dirigenziale prot. 
M_D GAID REG2020 0007143 08-07-2020. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Nicola LATORRE 

 


		2022-06-14T15:45:37+0200
	NICOLA LATORRE




