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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2018 con cui l’Agenzia Industrie Difesa è stata 

autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, 

sulle cessazioni dell’anno 2017 – budget 2018, n. 16 unità di personale non dirigenziale; 

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

avviata con fg. prot. M_D GAID REG2019 0001462 del 12/02/2019 si è conclusa con esito 

negativo; 

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

0009018 - 27.09.2019, pubblicato sul sito internet dell’AID in data 27.09.2019, per la 

copertura di n.8 posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui 4 posti 

con qualifica di “Funzionario” Area Terza, Fascia Economica F1 e di n. 4 posti con 

qualifica di “Assistente” Area Seconda, Fascia Economica F2, per la copertura di vari 

profili, di cui tre posti nel profilo di “Assistente tecnico artificiere” presso lo Stabilimento 

Militare di Baiano di Spoleto riservato prioritariamente a favore dei volontari delle FF.AA. ai 

sensi di quanto previsto agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.;  

VISTO l’avviso relativo all’indizione del suddetto Concorso pubblicato sulla G.U. IV serie 

speciale n. 79 in data 4 ottobre 2019;  

VISTO l’atto dispositivo n. 171/2019, prot. M_D GAID REG2019 0009375 del 07-10-2019 

con cui il Direttore Generale ha nominato la Commissione esaminatrice e i membri 

aggiunti per l’accertamento della conoscenza di specifiche materie d’esame;  
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VISTA la documentazione relativa alle candidature pervenute e alle prove espletate per i 

diversi profili messi a concorso; 

VISTA, in particolare, la documentazione e i verbali relativi all’espletamento delle prove 

preselettive; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice relativi all’espletamento di tutta la 

procedura concorsuale; 

VISTO, in particolare, l’allegato al verbale del 21/11/2019, contenente le graduatorie di 

merito dei candidati che hanno partecipato alle prove selettive;  

VERIFICATO il possesso dei titoli di ammissione nonché dei titoli di riserva e preferenza 

dichiarati dai candidati e della documentazione inviata ai sensi di quanto previsto agli artt. 

1 e 10 del Bando di Concorso; 

PRESO ATTO che per il profilo E di “Assistente tecnico artificiere” presso lo Stabilimento 

Militare di Baiano di Spoleto un solo candidato ha dichiarato di essere in possesso del 

titolo di riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm., primo nella 

graduatoria di merito; 

VISTA la comunicazione dell’ing. Eugenio Iannone in data 13 dicembre e registrata in 

ingresso con n. prot. M_D GAID REG2019 0012334 con cui il suddetto comunica di voler 

rinunciare all’assunzione nel profilo E, Assistente Tecnico Artificiere presso l’UP di Baiano 

di Spoleto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria a seguito 

rinuncia del secondo classificato nella graduatoria di merito per il profilo E, Assistente 

Tecnico Artificiere presso l’UP di Baiano di Spoleto, per la copertura delle 3 posizioni 

messe a bando; 

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.9 verbali trasmessi dalla Commissione 

giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti 

come da succitato bando; 

2) Di dare atto che i n.9 verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari e dal 

Segretario, sono agli atti dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione; 



3) Di approvare, pertanto, le graduatorie di merito del concorso in oggetto, già 

pubblicata sul sito internet dell’AID con prot. M_D GAID REG2019 0011223 21-11-

2019, che diventano a tutti gli effetti, graduatorie finali;  

4) Di nominare i vincitori per ciascun profilo di cui allo schema in calce alla presente 

decretazione, che ne costituisce parte integrante, a conclusione della procedura 

concorsuale di cui al bando di concorso pubblico in premessa;  

5) Di dare mandato all’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione di procedere 

alle assunzioni dei vincitori; 

6) 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 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

Cognome Nome

MARRONE PATRICK VINCITORE

Candidato

Area AIII  - Profilo A - Comunicazione e Ufficio Stampa

ESITO

Cognome Nome

MOCCIA VINCENZO VINCITORE

Candidato

Area AIII  - Profilo B - Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione 

ESITO

Cognome Nome

PATERNOSTER CHIARA VINCITORE

Candidato

Area AIII  - Profilo C - Contrattualistica Societaria e Processi di approvvigionamento

ESITO



 

 

 

 

Cognome Nome

PIASENTINI MATTEO VINCITORE

Candidato

Area AIII  - Profilo D - Marketing e Sviluppo dei mercati

ESITO

Cognome Nome

SPITELLA ANTONELLO VINCITORE
Diritto di riserva di cui agli  artt. 

1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e 

ss.mm.

MEDUGNO ALESSIO VINCITORE

PROIA ALESSANDRO VINCITORE

Candidato

Area AII  - Profilo E - Lavorazioni esplosivi e manufatti esplosivi

ESITO NOTE



 

Cognome Nome

CIRANNA ALESSANDRO VINCITORE

Candidato

Area AII  - Profilo F - Sistemi ITC, Documentali e Conservazione digitale

ESITO
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