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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 20 giugno 2019 con cui l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad 

indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle risorse da cessazione 

di personale dell’anno 2018 – budget 2019, n. 86 unità di personale con qualifica non dirigenziale, 

di cui n.10 Funzionari AIII F1 e n.76 Assistenti AII F2;  

 

PRESO ATTO che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D.lgs. 165/2001, avviata 

con fg. prot. M_D GAID REG2019 0008412 09-09-2019 si è conclusa con esito negativo; 

  

VISTO il documento Prot. M_D GAID REG2019 0011107 18-11-2019 con il quale si è proceduto 

con lo scorrimento di graduatorie precedenti ancora vigenti, relativamente al profilo di “Assistente 

tecnico artificiere” presso lo Stabilimento Militare di Noceto di Parma e al profilo di “Assistente 

tecnico per le lavorazioni” presso l’Arsenale Militare di Messina, riducendo conseguentemente il 

numero dei posti da mettere a concorso da n.86 a n.83 unità;  

 

VISTO il Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, prot. M_D GAID REG2019 0012553 

19-12-2019, per la copertura di n.83 posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di 

cui 10 posti con qualifica di “Funzionario” Area Terza, Fascia Economica F1 e di n. 73 posti con 

qualifica di “Assistente” Area Seconda, Fascia Economica F2 - avviso pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale IV serie speciale n. 102 in data 27 dicembre 2019 e l’errata corrige M_D GAID REG2020 

0000076 07-01-2020 con la quale si precisa che i posti messi a concorso per il profilo U sono n.2 e 

per il profilo V sono n.3;  

 

VISTO l’atto di determina n.30/2020 prot. M_D GAID REG2020 0000823 24-01-2020, con il 

quale si è proceduto con la riduzione del numero di posti da reclutare da n.83 a n.80 unità a seguito 

di ulteriore scorrimento di graduatorie precedenti ancora vigenti corrispondenti a n.1 posto profilo 

H presso la Direzione Generale di Roma e n.2 posti profilo Q presso lo Stabilimento Militare di 

Baiano di Spoleto;  

 

VISTI l’atto dispositivo n.19/2020, prot M_D GAID REG2020 0000295 13-01-2020, e l’atto 

dispositivo n. 26/2020, prot M_D GAID REG2020 0000692 21-01-2020, con i quali sono stati 

nominati la Commissione esaminatrice e i membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza di 

specifiche materie d’esame;  

 

VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute e alle prove espletate per i profili A, 

B, C, D, E, F, G messi a concorso - Area III F1; 
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PRESO ATTO che per il profilo E di “Funzionario Specialista Tecnico” per lo stabilimento di 

Noceto di Parma nessun candidato si è presentato alla prova preselettiva;  

 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice relativi all’espletamento della procedura 

concorsuale relativa ai profili A, B, C, D, F, G;  

 

PRESO ATTO che per il profilo D di “Funzionario Specialista Tecnico” per lo stabilimento di 

Firenze nessun candidato ha superato la prima prova scritta;  

 

VISTO, in particolare, l’allegato al verbale n.25 del 25/06/2020, contenente le graduatorie di merito 

dei candidati che hanno partecipato alle prove selettive per i profili A, B, C, F, G;  

 

VISTO il verbale n 26 del 30/6/2020 contenente Errata Corrige della citata graduatoria di merito; 

 

VERIFICATO il possesso dei titoli di ammissione dichiarati dai candidati e della documentazione 

inviata ai sensi di quanto previsto agli artt. 1 e 10 del Bando di Concorso;  

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;  

 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della 

presente decretazione, i n.26 verbali (nello specifico, i verbali da n.1 a n.3, da n.5 a 6, da n.15 a 

n.16, da n.23 a 26) della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di: n.1 posto - profilo A, n.3 posti - profilo B, n.2 posti - profilo C; n.1 posto - profilo F; 

n.1 posto - profilo G come da succitato bando, trasmessi dal Responsabile del Procedimento;  

2) di dare atto che i verbali di cui al punto 1), debitamente sottoscritti dal Presidente, dai 

Commissari e dal Segretario di Commissione, sono agli atti dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e 

Organizzazione di AID;  

3) di approvare, pertanto, le graduatorie di merito relative ai profili A, B, C, F, G del concorso in 

oggetto, già pubblicate sul sito internet dell’AID in data 30 giugno 2020 con documento M_D 

GAID REG2020 0006656 30-06-2020;  

4) di approvare, pertanto, la graduatoria dei vincitori dei profili A, B, C, F, G del concorso in 

oggetto;  

5) di nominare i vincitori e gli idonei non vincitori per i profili A, B, C, F, G come da elenco 

allegato alla presente decretazione, che ne costituisce parte integrante, a conclusione della 

procedura concorsuale per i citati profili professionali, di cui al bando di concorso pubblico in 

premessa;  

6) di dare mandato all’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione di AID di procedere alle 

assunzioni dei vincitori;  

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’AID, nella sezione Bandi di 

Concorso.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio nel termine 

di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 


	segnatura: M_D GAID REG2020 0007143 08-07-2020
		2020-07-08T09:27:13+0200
	GIAN CARLO ANSELMINO


		2020-07-08T09:25:32+0200
	FirmaHSM




