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Agenzia industrie Difesa 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 -Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo “Statuto degli impiegati civili dello Stato”;  

VISTO 
Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l'art. 35; 

 
VISTO 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma 
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art.22, così come sostituito dall’articolo 48 
del D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento Militare”;  

 
VISTA 

la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 
VISTO 

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi”;  
 

VISTO 
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
 

VISTO 
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, emanato 
in attuazione dell'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017, 163), 
per l’adeguamento alla normativa europea e, nello specifico, al Regolamento Ue 2016/679, (General Data 
Protection Regulation); 

 
VISTO 

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/11/07/legge-di-delegazione-europea-2016
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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dell’amministrazione digitale”;  
 

VISTO 
il D.lgs. n. 198/2006 in materia di pari opportunità nel trattamento tra uomini e donne; 
 

VISTO 
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
 

VISTA 
la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di stabilità 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57; 
 

VISTA 
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di stabilità 2018) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
serie generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62; 
 

VISTA 
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di stabilità 2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
serie generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62;  
 

VISTO 
il D.Lgs. 66/2010 e in particolare gli articoli 1014 e 678 che prevedono la riserva dei posti in favore dei 
volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni nella misura del 30% di quelli banditi;  

VISTI 
Il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali (triennio 2016-2018) ed i CCNL relativi al 
personale del comparto ministeri tuttora vigenti; 
 

VISTO 
l’atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 dell’Agenzia Industrie Difesa 
prot. MD_GAID Reg2016 0006488 del 14/ 12/ 2016; e il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 
dell’Agenzia Industrie Difesa per gli anni 2019-2021 approvato con Decreto del Ministro della Difesa del 7 
febbraio 2019; 
 

VISTO 
il DPCM del 15 novembre 2018 con il quale l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad indire 
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2017 –budget 2018, 16 
unità di personale con qualifica non dirigenziale, di cui n. 3 Funzionari AIII F1 con la procedura di cui all’art. 
20 co. 1 dl.lgs. 75/2017; 
 

VISTO  
 

Il fg. prot. M_D GAID REG2019 0001462 12-02-2019 con cui questa Agenzia ha comunicato i profili 
professionali delle posizioni autorizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio, ai sensi di quanto previsto all'art.34 bis D.lgs. 165/2001, ai fini della procedura di mobilità 
obbligatoria conclusasi con esito negativo per decorso dei termini di cui al succitato articolo; 
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VISTA 

l’autorizzazione alla rimodulazione del DPCM rilasciata dal Dip. della Funzione Pubblica con prot. DFP 
0038663 P – 4 17-1.7.4. del 12 giugno 2019 e prot. 0039530 P – 4 17.1.7.4 del 17 giugno 2019 e dal 
MEF/IGOP con prot. 192030 del 26 luglio 2019, a fronte della richiesta inoltrata con prof. M_D GAID 
REG2019 0004639 14-05-2019 con riduzione a 2 delle posizioni Funzionari AIII F1 autorizzate con la 
procedura di cui all’art. 20 co. 1 dl.lgs. 75/2017 e corrispettivo aumento di 1 unità delle posizioni di AIII F1 
da bandire e autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie in vigore con riferimento a 2 posizioni di 
Assistente AII F2; 
 

 
VISTO 

 
Il decreto M_D GAID REG2019 0005788 14-06-2019 con cui il Direttore Generale di AID decreta lo 
scorrimento delle graduatorie approvate con decreto prot. M_D GAID REG2018 0010416 del 10 novembre 
2018 relativamente al profilo B per la copertura di due posizioni di assistente tecnico artificiere presso lo 
Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma; 

 
 

PRESO ATTO 
 
dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 2 bis, co.4 del d.lgs. 
165/2001 bandita con prot. M_D GAID REG2019 0005947 del 19 giugno 2019 e approvata con decreto 
M_D GAID REG2019 0008282 05-09-2019 dal Direttore Generale di AID; 
 
 

VISTO  
 

Il bando di selezione prot. 28222 del 27 agosto 2019 con cui il Centro per l’impiego di Messina ha avviato la 
procedura per la copertura di 4 posizioni di AII F1 ex B1, titolo di studio richiesto diploma di scuola 
secondaria di I grado, ai sensi dell’art. 35 co.1 lett. b) del d.lgs. 165/2001; 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
a seguito delle procedure richiamate in premessa residuano 8 posizioni autorizzate con DPCM 15 
novembre 2018 e successiva rimodulazione da reclutare a mezzo di concorso pubblico, nello specifico 4 
posizioni di AIII F1 e 4 posizioni AII F2;  
 

VISTA 
 
l’autorizzazione a bandire in deroga rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con protocollo 
0062407 del 2/11/2017; 
 

 
INFORMATE 

 
le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Agenzia;  
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DECRETA 
 

Art. 1 - Posti a concorso 

 
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 8 posti a tempo pieno e indeterminato nei ruoli 
dell’Agenzia Industrie Difesa, così suddivisi: 
 
AREA AIII F1  

 
A) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Funzionario Amministrativo – settore amministrativo, 

giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali – da 
impiegare presso l’ufficio “Comunicazione e Ufficio Stampa – Immagine e comunicazione istituzionale” 
della Direzione Generale AID di Roma; 

B) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Funzionario Amministrativo – settore amministrativo, 
giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da 
impiegare presso l’Unità Organizzativa “Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione” della Direzione 
Generale AID di Roma; 

C) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Funzionario Amministrativo – settore amministrativo, 
giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali – da 
impiegare presso l’Unità Organizzativa “Contrattualistica Societaria e processi di approvvigionamento” 
della Direzione Generale AID di Roma; 

D) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Funzionario Amministrativo – settore amministrativo, 
giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali – da 
impiegare presso l’Unità Organizzativa “Marketing e sviluppo dei mercati” della Direzione Generale AID 
di Roma; 
 
 
AREA AII F2  
 

E) 3 posti, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di posti come specificato in calce, di Assistente 
tecnico artificiere – settore tecnico scientifico informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni 
Centrali - da impiegare presso il settore delle lavorazioni degli esplosivi e dei manufatti esplosivi – 
Demilitarizzazione di manufatti esplosivi militari presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre 
di Baiano di Spoleto; 

F) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Assistente Tecnico Informatico – settore tecnico scientifico 
informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare presso l’Unità 
Organizzativa “Sistemi ICT, documentali e Conservazione digitale” della Direzione Generale AID di 
Roma; 
 

  
Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss. mm. si applica la riserva del 30% dei posti in 
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata, ufficiali in ferma biennale e prefissata delle Forze 
Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma. Considerate la frazione di quota 
residua relativa al precedente bando prot. M_D GAID REG2018 0007904 01-10-2018 pari a 0,8, e la quota 
relativa agli 8 posti messi a concorso nel presente bando pari a 2,4, si determina una riserva di n. 3 posti per 
il Profilo E - Assistente tecnico artificiere.   
La frazione di riserva residua pari a 0,2 sarà applicata, con le modalità di cui al comma 4 del cit. art. 1014, 
nel successivo bando di concorso. 
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4 POSTI DI FUNZIONARIO - AREA TERZA, FASCIA ECONOMICA F1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI 
CENTRALI - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nello specifico: 

Settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico 

 Profilo professionale Numero risorse 
Area di competenza/di 

impiego 

A Funzionario Amministrativo 1 

Comunicazione e Ufficio 
Stampa – Immagine e 

comunicazione istituzionale - 
Direzione Generale Roma 

B Funzionario Amministrativo 1 
Sviluppo Capitale Umano e 
Organizzazione – Direzione 

Generale Roma 

C Funzionario Amministrativo 1 

Contrattualistica societaria e 
processi di 

approvvigionamento – 
Direzione Generale Roma 

D Funzionario Amministrativo 1 
Marketing e sviluppo dei 

mercati – Direzione Generale 
Roma 

 

4 POSTI DI ASSISTENTE - AREA SECONDA, FASCIA ECONOMICA F2 - CCNL COMPARTO FUNZIONI 
CENTRALI - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nello specifico: 

Settore tecnico, scientifico e informatico 

 Profilo professionale Numero risorse 
Area di competenza/di 

impiego 

E Assistente tecnico artificiere 

3 Lavorazioni esplosivi e 
manufatti esplosivi - 
Stabilimento Militare 

Munizionamento Terrestre di 
Baiano di Spoleto (PG) 

(riservati, in via 
prioritaria, ai 

volontari delle 
FF.AA.) 
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F 
Assistente tecnico per 

l'informatica 
1 

Sistemi ICT, documentali e 
Conservazione digitale – 

Direzione Generale Roma 

 

 
     

 

Art. 2 - Requisiti generali e obbligatori di ammissione 

Tutti i requisiti di carattere generale sono obbligatori e devono essere posseduti, pena esclusione, alla data di 
scadenza di invio delle candidature prevista nel presente bando: 

a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di uno stato extra UE con 
permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai 
sensi delle vigenti norme di legge;   

b. aver compiuto il 18° anno di età; 
c. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
d. essere in possesso del requisito della scuola dell’obbligo; 
e. non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti dai 

pubblici uffici, non avere riportato condanne penali che, ove disposte nel corso del rapporto di lavoro già 
instaurato, potrebbero determinare il licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di 
comparto (ove il candidato risulti indagato, imputato o condannato con sentenza non definitiva per qualsiasi 
ragione o motivazione dovrà dichiararlo all’atto di candidatura nel rispetto del D.P.R. 445/2000); 

f. non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro 
con la Pubblica Amministrazione; 

g. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso la Pubblica Amministrazione o 
partecipate da Ente pubblico per persistente insufficiente rendimento; 

h. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione o 
partecipate da Ente pubblico, né per esser stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false 
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti; 

i. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 
j. di non essere stato interdetto dalla Pubblica Amministrazione o partecipate da Ente pubblico a seguito di 

sentenza passata in giudicato; 
k. di non essere stato licenziato da codesta Agenzia, né da altre Pubbliche Amministrazioni o partecipate da 

Ente pubblico avente stesse funzioni e servizi per motivi disciplinari o per giusta causa; 
l. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale 

obbligo; 
m. di possedere l’idoneità psico-fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale ricercato, 

consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti e delle 
funzioni attinenti. 
 

Art. 3 - Requisiti specifici e obbligatori di ammissione 
 

Tutti i requisiti di carattere specifico richiesti per ogni singolo profilo professionale sono obbligatori e devono essere 
posseduti, pena esclusione, alla data di scadenza di invio delle candidature prevista nel presente bando.  
Tutti i requisiti saranno dichiarati e autocertificati nella procedura di candidatura sul sito internet 
http://www.aid.difesa.it/ nella sezione Bandi di concorso.  
 
Tutti i titoli di studio richiesti, ove previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza e di riconoscimento, nazionale, 
comunitario ed extracomunitario.   
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita 
attestazione rilasciata dall'istituto/ateneo universitario o facendone richiesta al Dipartimento Funzione Pubblica – 
Ufficio PPA, Corso V. Emanuele 116, 00186, Roma http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-

http://www.aid.difesa.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-0
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2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-0  
 
Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR) 
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o 
l'equiparazione delle lauree. 
 

 

PROFILO A 

Numero posti Livello professionale Area di competenza/impiego 

1 
Funzionario Amministrativo AIII F1                          
(Settore amministrativo, giudiziario, 

storico-culturale e linguistico) 

Comunicazione e Ufficio Stampa – Immagine e 
comunicazione istituzionale - Direzione Generale Roma 

Requisiti 

specifici e 

obbligatori di 

ammissione 

(pena 
esclusione) 

Diploma di laurea vecchio ordinamento in scienze politiche, giurisprudenza, scienze della 
comunicazione, scienze internazionali e diplomatiche, scienze dell'amministrazione, scienze 
strategiche, relazioni pubbliche, sociologia, lettere, lingua e cultura italiana, lingue e letterature 
straniere (Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo, Lingue e civiltà orientali, 
Lingue e culture dell’Europa orientale, Lingue e culture europee, Lingue e letterature orientali) o 
titoli equiparati/equipollenti (laurea specialistica o magistrale) ai sensi del D.M. 9 luglio 2009. 
La Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido per candidarsi al presente 
profilo professionale. 

 

Materie 

d'esame e 

conoscenze 

richieste 

Fondamenti teorici linguistici cognitivi delle varie forme di comunicazione. Strumenti 
informatici che ne costituiscono il veicolo. Filosofia del linguaggio e della comunicazione. 
Marketing. Strategie delle ricerche di opinione e di mercato. Competenze specifiche in ambito di 
comunicazione web attagliate all’ambito industriale e commerciale a livello anche 
internazionale. Conoscenza degli strumenti applicativi informatici, strumenti web (internet e 
intranet), tecnologie di comunicazione e informazione. Conoscenza della lingua inglese. 

Job description 

http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm
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La risorsa si occupa dell’elaborazione e realizzazione di piani e programmi a valenza generale, ovvero di specifici 
progetti, prodotti/servizi finalizzati alla comunicazione. Facilita l’armonizzazione del processo di comunicazione 
attraverso l’elaborazione e la diffusione di linee guida, criteri e strumenti; predispone i piani di comunicazione; 
coordina la gestione di attività e campagne di comunicazione e informazione in linea con gli obiettivi e gli 
indirizzi dell’ente; fornisce supporto tecnico e di consulenza per la definizione e l’attuazione di strategie di 
comunicazione e per la realizzazione della produzione editoriale in coerenza con gli indirizzi dell’ente. Pianifica 
ed organizza la partecipazione dell’Agenzia ad eventi, convegni e altre manifestazioni con finalità di 
comunicazione (promozione immagine, sensibilizzazione e informazione su temi istituzionali, ecc). Elabora 
modelli, standard di linguaggio e strutturazione dei testi web; cura la realizzazione di documentazione on line, 
garantendo l’uniformità e la riconoscibilità dell’immagine di AID. Assicura l’organizzazione e l’aggiornamento 
delle pagine web di competenza, coordina i diversi aspetti delle attività redazionali, al fine di garantire 
l’omogeneità della linea editoriale e la diffusione di documenti e comunicati. Gestisce e provvede 
all’aggiornamento dell’informazione diffusa attraverso diversi canali internet ed intranet. Assicura la coerenza 
degli interventi di comunicazione rispetto alle linee di indirizzo definite, monitorando le iniziative e le attività di 
comunicazione, evidenziando eventuali disallineamenti e possibili soluzioni. 

 
 
 

PROFILO B 

Numero posti Livello professionale Area di competenza/impiego 

1 
Funzionario Amministrativo  AIII F1                          
(Settore amministrativo, giudiziario, 

storico-culturale e linguistico) 

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione - Direzione 
Generale Roma 

Requisiti 

specifici e 

obbligatori di 

ammissione 

(pena 
esclusione) 

Diploma di laurea vecchio ordinamento in economia in discipline economiche e sociali, 
economia assicurativa e previdenziale, economia aziendale, economia delle amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e commercio, economia e gestione dei 
servizi, economia e legislazione dell’impresa, economia industriale, economia politica, scienza 
dell’amministrazione, scienze economiche, statistiche e sociali, scienze politiche, 
giurisprudenza o titoli equiparati/equipollenti (laurea specialistica o magistrale) ai sensi del 
D.M. 9 luglio 2009. La Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido per 
candidarsi al presente profilo professionale. 

Materie 

d'esame e 

conoscenze 

richieste 

Diritto amministrativo e contabilità generale (pubblica e aziendale). Normativa previdenziale e 
di quiescenza, buste paga e contributi, diritto del lavoro e relazioni sindacali. Conoscenza della 
lingua inglese. Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft 
office) e di rete (internet ed intranet).  

Job description 
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La risorsa, nell’ambito delle funzioni peculiari e delle competenze professionali richieste alla Sezione 
Amministrazione del personale, cura, con ambiti di autonomia, gli aspetti previdenziali e assistenziali del 
personale della Direzione Generale e delle Unità Produttive interfacciandosi con enti previdenziali e assistenziali 
(INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.) con cui può interagire direttamente su delega del Direttore Generale. 
Provvede all’inquadramento economico del personale assunto in servizio a vario titolo dall’Agenzia. Cura 
l’aspetto fiscale predisponendo le certificazioni aziendali e individuali (buste paga CU, 730, 770) per ogni 
tipologia di personale (militare, civile, contratti a termine, tirocinanti, somministrati). Coadiuva il Direttore 
Generale e il Dirigente capo Unità Organizzativa nella contrattazione collettiva predisponendo il quadro delle 
risorse disponibili alla contrattazione nazionale e di sede in coerenza con il CCNL e il CCNI del comparto 
Funzioni Centrali e ne predispone i pagamenti dopo aver effettuato i controlli di coerenza economica dei diversi 
livelli di contrattazione. E’ responsabile ai fini del bilancio di Agenzia della definizione del costo del lavoro. 
Coordina le risorse umane di inquadramento inferiore adibite a determinare il trattamento economico in attività e 
in quiescenza, con tutti gli aspetti accessori (straordinari, missioni, rilevazione presenze, cessioni stipendiali, 
deleghe sindacali, visite mediche controllo, ecc.). Cura e predispone l’attività matricolare e tiene il ruolo della 
forza. Predispone i conteggi del budget assunzionale annuo ai fini del Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale e del relativo piano annuale. 

 

 

 

 

 

PROFILO C 

Numero posti Livello professionale Area di competenza/impiego 

1 
Funzionario Amministrativo AIII F1                          
(Settore amministrativo, giudiziario, 

storico-culturale e linguistico) 

Contrattualistica societaria e processi di 
approvvigionamento - Direzione Generale Roma 

Requisiti 

specifici e 

obbligatori di 

ammissione 

(pena 
esclusione) 

Diploma di laurea vecchio ordinamento in economia in discipline economiche e sociali, 
economia assicurativa e previdenziale, economia aziendale, economia delle amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e commercio, economia e gestione dei 
servizi, economia e legislazione dell’impresa, economia industriale, economia politica, scienza 
dell’amministrazione, scienze economiche, statistiche e sociali, scienze politiche, 
giurisprudenza o titoli equiparati/equipollenti (laurea specialistica o magistrale) ai sensi del 
D.M. 9 luglio 2009. La Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido per 
candidarsi al presente profilo professionale. 
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Materie 

d'esame e 

conoscenze 

richieste 

Diritto Amministrativo. Contabilità Generale. Codice dei Contratti, Ordinamento della Difesa,  
Me.Pa. e principali delibere A.N.A.C.; Codice dell’Ordinamento Militare (COM, D.lgs. 
66/2010), del Regolamento applicativo al predetto COM, DPR 90/2010 e DPR 208/2011. 
Conoscenza della lingua inglese; conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base 
(pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).  

Job description 

La risorsa alle dipendenze del Responsabile contrattualistica societaria e processi di approvvigionamento, svolge 
attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito di prescrizioni di massima; 
individua e propone le procedure da adottare secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti in vigore; si 
avvale dell’utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) per 
l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori; svolge le funzioni mediante sistemi obbligatori per la Pubblica 
Amministrazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di procurement per 
l’Amministrazione Difesa. Coordina le attività discendenti dall’esecuzione contrattuale entro i limiti e le 
prescrizioni impartite dalle figure superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO D 

Numero posti Livello professionale Area di competenza/impiego 

1 
Funzionario Amministrativo  AIII F1                          
(Settore amministrativo, giudiziario, 

storico-culturale e linguistico) 

Marketing e sviluppo dei mercati - Direzione Generale 
Roma 

Requisiti 

specifici e 

obbligatori di 

ammissione 

(pena 
esclusione) 

Diploma di laurea vecchio ordinamento in economia in discipline economiche e sociali, economia 
assicurativa e previdenziale, economia aziendale, economia delle amministrazioni pubbliche e 
delle istituzioni internazionali, economia e commercio, economia e gestione dei servizi, economia 
e legislazione dell’impresa, economia industriale, economia politica, scienza dell’amministrazione, 
scienze economiche, statistiche e sociali, scienze politiche, giurisprudenza o titoli 
equiparati/equipollenti (laurea specialistica o magistrale) ai sensi del D.M. 9 luglio 2009. La 
Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido per candidarsi al presente profilo 
professionale. 
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Materie 

d'esame e 

conoscenze 

richieste 

Elementi di economia aziendale con particolare riferimento all’elaborazione del business plan e 
alla predisposizione delle offerte tecniche commerciali. Elementi di ingegneria logistica con 
particolare attenzione alle esigenze operative delle Forze Armate. La risorsa deve inoltre 
padroneggiare le tematiche relative alle operazioni di cessione di materiale di armamento in ambito 
intergovernativo in ossequio alle disposizioni dei nuovi decreti attuativi della legge 185/90 di cui è 
necessaria una approfondita conoscenza. Conoscenza della normativa specifica e del quadro 
convenzionale nel settore degli armamenti. Conoscenza della lingua inglese. Conoscenza degli 
strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).  

Job description 

La risorsa supporta il Responsabile dell’Unità Organizzativa di riferimento nei programmi di sviluppo dei mercati, 
nazionale ed estero, dei prodotti e servizi delle Unità Produttive dell’Agenzia per la promozione e la vendita di 
assets in dismissione delle Forze Armate e delle altre Amministrazioni dello Stato, attraverso la stipula di accordi 
industriali e commerciali con primarie aziende nazionali ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO E 

Numero posti Livello professionale Area di competenza/impiego 

3                
(riservati, in 

via prioritaria,  
ai volontari 

delle FF.AA.) 

Assistente Tecnico Artificiere  AII F2               
(Settore tecnico, scientifico e 

informatico) 

Lavorazioni esplosivi e manufatti esplosivi - 
Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di 

Baiano di Spoleto (PG) 
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Requisiti 

specifici e 

obbligatori di 

ammissione 

(pena 
esclusione) 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). 

Materie 

d'esame e 

conoscenze 

richieste 

Caratteristiche e comportamento chimico-fisico degli esplosivi e dei materiali energetici in 
generale. Metodi e pratiche di lavorazione nel settore integrazione/assiematura del 
munizionamento e demilitarizzazione. Nozioni sul sistema di gestione integrato QAS. D.Lgs 
81/2008 con particolare riferimento al ruolo di preposto, lavoratore, RLS e RSPP. Conoscenza 
degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed 
intranet). 

Job description 

La risorsa, da impiegare nel settore delle lavorazioni degli esplosivi e dei manufatti esplosivi – 
Demilitarizzazione di manufatti esplosivi militari, nel quadro di istruzioni operative e direttive impartite da 
professionalità superiori, è in grado di assolvere compiti connessi ad attività tecnico/logistiche generali e 
specifiche nel settore delle lavorazione degli esplosivi e dei manufatti esplosivi, con particolare riferimento alla 
integrazione/assiematura del munizionamento e demilitarizzazione di manufatti esplosivi militari, anche 
complessi. È in grado di impiegare mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, necessari per 
l’espletamento dei compiti generali e specifici attribuiti. È in grado di assicurare il rispetto dei requisiti del 
sistema di gestione integrato QAS (Qualità, Ambiente e Sicurezza) nell’ambito delle attività proprie e della 
sotto-unità organizzativa di cui sia posto a capo, anche attraverso la compilazione di rapporti tecnici e di 
collaudo. E’ in grado di contribuire alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro operando quale 
“preposto” ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., previa formazione specifica come previsto dalla 
legge. Può condurre autoveicoli, motoveicoli e veicoli speciali, qualora necessario e previa verifica del possesso 
dei requisiti previsti dalla legge per tali compiti. 

 

 

 

 

PROFILO F 

Numero posti Livello professionale Area di competenza/impiego 
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1 
Assistente Tecnico per l'informatica 
AII F2  (Settore tecnico, scientifico e 

informatico) 

Sistemi ICT, documentali e Conservazione digitale - 
Direzione Generale Roma 

Requisiti 

specifici e 

obbligatori di 

ammissione 

(pena 
esclusione) 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). 

Materie 

d'esame e 

conoscenze 

richieste 

Conoscenza delle piattaforme OS Windows Server 2012 e precedenti; conoscenza delle 
piattaforme OS Windows 10 e precedenti; Microsoft SQL Server 2012 e precedenti; gestione reti 
e Firewall; conoscenza delle piattaforme virtuali e cluster Hiper-V e VmWare; conoscenza dei 
sistemi di Backup. Elementi di gestione delle reti perimetrali; Sicurezza Informatica sistemi 
operativi Linux e Microsoft; Elementi di DB relazionali e linguaggio SQL. Conoscenza della 
lingua inglese.   

Job description 

La risorsa provvede all’espletamento di compiti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del sistema 
informatico locale e delle Unità Produttive, fornendo supporto agli utenti in ambito tecnico, infrastrutturale e 
applicativo. Provvede al rilascio delle abilitazioni agli utenti per accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i 
malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Fornisce assistenza, esegue 
interventi di manutenzione e di potenziamento delle dotazioni informatiche. Contribuisce al miglioramento ed 
all’efficientamento del processo produttivo di dematerializzazione. 

 

 
 
 
 

Art. 4 - Termini e modalità di candidatura 
Il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito internet http://www.aid.difesa.it/ 
cliccando nella sezione Bandi di Concorso, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla 
Società Quanta S.p.A. 
L'invio delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Ottobre 2019 (farà fede l'ora e 
data del sito web dedicato).  
 
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature al presente bando.  
 

http://www.aid.difesa.it/
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Il candidato dovrà accedere al link relativo alla posizione ricercata ed effettuare il login, cliccando Registrati (in caso di 
primo accesso) o inserendo le credenziali ricevute via email da Quanta (in caso di registrazione già effettuata).  
Se il candidato effettua la prima registrazione dovrà inserire i propri dati anagrafici richiesti dal portale Quanta e poi 
compilare il form on line di candidatura alla selezione.  
Se il candidato è già registrato, dovrà effettuare il login e procedere alla compilazione della domanda di 
partecipazione (form on line), dichiarando il possesso dei requisiti indicati nel presente bando di concorso ed 
allegando, pena esclusione, i seguenti documenti: 
 

• curriculum formativo e professionale debitamente firmato;  
• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
• eventuale certificato/attestazione di equipollenza del titolo di studio; 
• eventuale Allegato A, debitamente compilato e firmato, se in possesso di titoli di precedenza e/o di 

preferenza. 
• eventuale Allegato B per il solo profilo E qualora si intenda usufruire della riserva di cui agli articoli 

1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.. mm.. 
• eventuale Allegato C e relativa documentazione a comprova qualora il candidato sia in possesso di 

titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del presente bando. 
 

 
Di seguito la descrizione delle modalità di invio della domanda di partecipazione on line: 
 
1. accedere al sito internet http://www.aid.difesa.it/; 
2. entrare nella sezione Bandi di concorso; 
3. selezionare il campo “Candidati” in corrispondenza della specifica posizione di interesse, dopo aver letto 
attentamente il bando di concorso; 
4. effettuare il login (cliccando Registrati in caso di primo accesso al portale Quanta S.p.A. e compilando i campi 
previsti dalla piattaforma, o se già registrato, inserendo le credenziali ricevute via email); 
5. compilare la domanda di partecipazione (form on line) contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti 
indicati nel presente bando;  
6. allegare la documentazione richiesta; 
7. inoltrare la candidatura cliccando sul tasto “Invia domanda”. 
 
Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito Quanta, riceverà una prima email contenente un codice 
numerico personale, che resterà l’unico identificativo di ogni pubblicazione. Tale codice dovrà essere conservato dai 
candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo. Tutte le pubblicazioni relative al concorso avverranno 
unicamente sul sito internet http://www.aid.difesa.it/ nella sezione Bandi di concorso. 
Successivamente, a seguito del corretto invio della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato riceverà 
una seconda email a conferma dell’avvenuta candidatura. 
La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della domanda (che avviene 
cliccando il campo “INVIA DOMANDA”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, contenente 
in allegato, la ricevuta di invio della domanda di partecipazione ed i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in 
mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito Quanta, non sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di 
terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quelle qui indicate e/o al di fuori del predetto termine di invio e/o 
prive della documentazione richiesta. 
 
La mancata candidatura secondo i termini e modalità indicate precedentemente, comporterà la non 
ammissione/esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.  
 
L'Agenzia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità 
del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla selezione, fermo restando le 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.  
 
Il candidato è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione dell'indirizzo di residenza, domicilio, telefono ed email 
indicati in fase di candidatura. 
 

http://www.aid.difesa.it/
http://www.aid.difesa.it/
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Il bando e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando 
nella sezione Bandi di Concorso. 
Del bando sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”.  
 

 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
Alla Commissione è demandata ogni attività inerente le fasi selettive e, in particolare, la verifica delle conoscenze 
tecniche sulle materie attinenti la mansione e il settore, nello specifico: 

 predisposizione delle prove selettive scritte, secondo le indicazioni previste dal presente bando per ciascun 
profilo e valutazione delle medesime con attribuzione del relativo punteggio e stesura degli elenchi degli 
ammessi alla prova orale; 

 valutazione dei titoli dei candidati e  stesura degli elenchi dei punteggi; 
 verifica delle domande di partecipazione con le rispettive autodichiarazioni relative ai requisiti dei soli 

candidati ammessi a sostenere la prova orale, e verbalizzazione delle cause di esclusione per coloro che ne 
sono sprovvisti; 

 predisposizione dei quesiti oggetto della prova orale e verifica delle conoscenze tecniche dei candidati nelle 
materie oggetto del concorso a mezzo del colloquio ed attribuzione del relativo punteggio; 

 redazione delle graduatorie di merito con indicazione dei punteggi relativi ai titoli e alle prove. 
 
 
 

Art. 6 - Cause di esclusione 
 
L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda di 
partecipazione entro un termine assegnato. 
 
L’esclusione dalla selezione in oggetto avverrà qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:  

 il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso; 
 la mancata produzione della documentazione richiesta per l'ammissione; 
 la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando; 
 la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 

 
L’Agenzia si riserva inoltre di procedere all’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti, in qualsiasi fase 
della procedura concorsuale e anche, successivamente, all’esito delle verifiche condotte ai fini dell’approvazione della 
graduatoria di merito. 

Art. 7 -  Prova preselettiva e prove selettive 
 

Qualora il numero delle candidature pervenute superi di 15 volte il numero dei posti disponibili messi a concorso 
per quel profilo professionale si procederà ad effettuare una prova preselettiva. 
 
Tutti i candidati che hanno inoltrato la domanda correttamente, con le modalità previste all’art. 4 del presente bando, 
sono ammessi con riserva a sostenere le prove preselettive per il profilo richiesto. 
 
Verranno ammessi con riserva alle successive prove selettive i primi 15 candidati che avranno realizzato il miglior 
punteggio alle prove preselettive. In caso di ex aequo del quindicesimo in graduatoria verranno ammessi anche 
coloro che hanno riportato lo stesso punteggio. Per il solo profilo E saranno ammessi, con riserva, alle successive 
prove selettive i primi 45 candidati che avranno realizzato il miglior punteggio alle prove preselettive. In caso di ex 
aequo del quarantacinquesimo in graduatoria verranno ammessi anche coloro che hanno riportato lo stesso 
punteggio. 

 

 

 

http://www.aid.difesa.it/
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Specifica prova preselettiva  

La prova preselettiva sarà costituita da un questionario di 30 domande a risposta multipla, di cui una sola corretta, 
da svolgersi in un tempo predeterminato, vertenti sia sulle materie oggetto del concorso, che di cultura 
generale e psicoattitudinali 
L’elenco degli idonei formato sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valido esclusivamente al 
fine dell’ammissione alle prove selettive ed il punteggio attribuito non sarà utile per la formazione della 
graduatoria di merito. 

 

Specifica prove selettive 
Le prove selettive consisteranno: 
 
Per la qualifica di Funzionario Area Terza:  

 2 prove scritte di cui la prima consistente in una serie di quesiti a risposta aperta e la seconda teorico-
pratica, entrambe le prove scritte avranno ad oggetto le materie d’esame e le conoscenze indicate per 
ciascun profilo. I soli candidati che supereranno entrambe le prove scritte saranno sottoposti ad un colloquio. 

 
Per la qualifica di Assistente Area Seconda:  

 1 prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica sulle materie d’esame e le 
conoscenze indicate per ciascun profilo. I soli candidati che supereranno la prova scritta saranno sottoposti 
ad un colloquio. 

 
Per tutti i profili: 

 1 colloquio sulle materie d’esame e le conoscenze indicate per ciascun profilo. 
 
La conoscenza della lingua inglese, esclusivamente per i candidati che parteciperanno per le posizioni dei Profili A, 
B, C, D ed F, verrà accertata dalla Commissione esaminatrice a mezzo di un colloquio durante la prova orale.  
Durante il colloquio orale verrà accertatala conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto 
microsoft office) e di rete (internet ed intranet). 

 

Calendario prove preselettive  e selettive 
 
 
 

 Data Ora Luogo 
 
 
 

Prova preselettiva 

 
 
 

06.11.2019 

 
 
 

A partire dalle ore 
09.00 

 
Centro Nazionale 

Amministrativo Esercito Via 
Sforza, n.17 

Roma 
 
 

 
Prima Prova selettiva 

scritta  
per la qualifica di 

Funzionario e Assistente 

 
 

08.11.2019 

 
 

A partire dalle ore 
09.00 

Centro Nazionale 
Amministrativo Esercito Via 

Sforza, n.17 
Roma 

 
 

Seconda Prova selettiva 
scritta 

solo per la qualifica di 
Funzionario 

 
 
 

11.11.2019 

 
 

A partire dalle ore 
09.00 

 
Centro Nazionale 

Amministrativo Esercito Via 
Sforza, n.17 

Roma 
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Prova Orale  
per la qualifica di 

Funzionario e Assistente 
 

 
Dal 13.11.2019 

(I colloqui proseguiranno 
nei giorni successivi 

eventualmente necessari 
ad esaminare tutti i 
candidati ammessi 

all’orale) 

 
 
 

A partire dalle ore 
09.00 

 
 

 
 

Centro Nazionale 
Amministrativo Esercito Via 

Sforza, n.17 
Roma 

 

 
L’orario di svolgimento delle prove per ciascun profilo sarà comunicato ai candidati tramite il sito: 
www.aid.difesa.it 
 
Eventuali variazioni di data, ora e luogo in cui si terranno le suddette prove verranno comunicate con 
preavviso di almeno 48 ore, esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando 
nella sezione Bandi di Concorso. 
 
 

Art. 8 -  Valutazione dei titoli e delle prove selettive 
 

Le prove preselettive non comportano attribuzione di punteggio utile alla graduatoria di merito, ma determinano 
l’ammissione alle prove scritte dei primi 15 in graduatoria, 45 nel solo caso del profilo E. In caso di ex-equo del 
quindicesimo in graduatoria (quarantacinquesimo nel caso del profilo E) verranno ammessi anche coloro che hanno 
riportato lo stesso punteggio.  

La Commissione effettuerà la valutazione dei titoli e delle prove come di seguito indicato: 

VALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato C): (per un massimo di punti 10)  
 
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:  

a) Titoli di cultura ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al concorso: fino ad un massimo di punti  4  

b) Titoli professionali: fino ad un massimo di punti 4   

c) Titoli vari: fino ad un massimo di punti 2   

Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lett. a) altre lauree triennali o diplomi di laurea vecchio 
ordinamento o laurea specialistica, diplomi di specializzazione; master di II livello; dottorato di ricerca; abilitazione 
all’insegnamento o all’esercizio di professioni; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, 
rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinente al 
settore tecnico per il quale il candidato concorre; attestati di conoscenza di altre lingue straniere; attestati di corsi di 
sicurezza ed informatici. 

I titoli devono essere comprovati dalla relativa documentazione acquisita all’atto di presentazione della domanda o, al 
più tardi, da integrare al superamento delle prove preselettive, con la consegna a mano della stessa in occasione 
dello svolgimento della I prova scritta. La Commissione valuterà l’attinenza dei titoli dichiarati e l’ammissibilità della 
documentazione presentata. 

Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lett. b) i periodi di servizio maturati con mansioni analoghe al 
profilo oggetto della selezione, purché di durata superiore ad un anno sia presso Enti pubblici che presso aziende 
private.  

I periodi di servizio devono essere comprovati da attestazioni del datore di lavoro acquisite all’atto di presentazione 
della domanda o, al più tardi, da integrare al superamento delle prove preselettive, con la consegna a mano della 

http://www.aid.difesa.it/
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stessa in occasione dello svolgimento della I prova scritta.  La Commissione valuterà l’attinenza dei titoli e 
l’ammissibilità della documentazione presentata. 

Rientrano tra i titoli vari: Attestati di partecipazione a congressi, convegni, seminari come docente o relatore. Borse di 
studio. Pubblicazioni. Encomi solenni o semplici, elogi. 

I suddetti titoli devono essere comprovati dalle relative attestazioni/documentazione acquisite all’atto di presentazione 
della domanda o, al più tardi, da integrare al superamento delle prove preselettive, con la consegna a mano della 
stessa in occasione dello svolgimento della I prova scritta. La Commissione valuterà l’attinenza dei titoli e 
l’ammissibilità della documentazione presentata. 

 
VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: fino a d un massimo di punti 30 per ciascuna prova scritta 
 

- . 
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE: fino ad un massimo di punti 30  
 

Per tutti e profili, ciascuna prova, scritta e orale, si intende superata con il raggiungimento di un punteggio 

minimo di 21/30. 

Qualora, all’esito della correzione della prima prova scritta per i soli profili di Funzionario AIII F1, un candidato non 
raggiunga il punteggio minimo di 21/30, la Commissione non procederà alla correzione della seconda prova scritta e 
lo escluderà dalla prova orale. 

Il punteggio finale di ciascun candidato è determinato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte 

sommata alla votazione conseguita nella prova orale e al punteggio attribuito ai titoli. 

Una volta nominata, la Commissione si riunirà per stabilire i criteri di valutazione delle prove e dei titoli che saranno 
pubblicati prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.   

 
Art. 9 – Comunicazioni e convocazioni 

 
L'elenco degli ammessi alle singole prove, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 
 
Al fine di essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, 
con un valido documento di identità personale in corso di validità al luogo indicato per lo svolgimento della prova, con 
l’anticipo di 30 minuti rispetto all’orario indicato come inizio della prova, al fine delle necessarie operazioni di 
riconoscimento.  
                                                                                                                                                                          
Tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti esclusivamente sul sito 
internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 
 
Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, legali per il concorso di cui 
trattasi.  
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per ogni singola prova saranno considerati 
rinunciatari alla selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con 
documento attestante o per cause di forza maggiore). 
 
 
 
 
 

http://www.aid.difesa.it/
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Art. 10 - Titoli di preferenza nella nomina (Allegati A e B) 
 
 
I candidati, dovranno dichiarare nella domanda, compilando l’Allegato A, pena esclusione del candidato dal beneficio, 
il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso 
di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto, a 
parità di merito, alla preferenza all'assunzione. Il candidato appartenente alle categorie protette dovrà indicare nella 
compilazione della domanda online gli ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. Inoltre, 
dovrà inviare al seguente indirizzo email concorsoaid@quanta.com la documentazione attestante gli ausili necessari 
e/o tempi aggiuntivi rilasciata da apposita commissione medica entro i termini di presentazione della candidatura. 

I soli candidati che concorrono per il profilo E (ass. tecnico artificiere) dovranno dichiarare nella domanda,  
compilando l’Allegato B, pena esclusione del candidato dal beneficio, di trovarsi nella condizioni previste dagli articoli 
1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.. mm. per l’applicazione della riserva del 30% a favore dei volontari delle FF.AA.. 
 
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere il possesso di titoli di precedenza e/o di 
preferenza ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., a parità di valutazione, nella nomina dovranno, 
senza altro avviso e nel termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la prova orale, far pervenire a questa Agenzia i documenti, in carta libera, attestanti tali titoli e dai quali 
risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui sia già in possesso della Pubblica 
Amministrazione. I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata. In luogo della copia 
autenticata potrà essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà attestante la conoscenza del fatto, che la copia è conforme all'originale. 
 

Art. 11 - Formazione della graduatoria di merito  
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio 
complessivo riportato da ciascun candidato, con osservanza, a parità di punteggi, delle preferenze previste dall’art. 5 
comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. dichiarate dal concorrente nell’istanza. 
Per quanto riguarda il profilo E, nella relativa graduatoria di merito, la Commissione evidenzierà i candidati che hanno 
dichiarato il titolo di riserva di cui all’art. 1 del presente bando. 
A seguito della verifica formale, dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione della Direzione Generale di 
AID, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione presentata da parte dei 
candidati nonché dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale con la specifica dei vincitori e degli 
idonei.  
La graduatoria finale con la specifica dei vincitori e degli idonei è sottoposta al Direttore Generale dell’Agenzia per la 
relativa approvazione ed è pubblicata sul sito http://www.aid.difesa.it/ cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali 
impugnative.  
La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, rimane efficace per un 
termine di tre anni dalla data di pubblicazione. 
 

Art. 12 - Nomina ed assunzione del vincitore 
Il concorrente dichiarato vincitore sarà assunto in servizio nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa mediante 
sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro. A tal fine ciascun vincitore dovrà presentare all’Agenzia, nel 
termine e con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’Ufficio Sviluppo Capitale Umano, a pena di 
decadenza, i documenti necessari a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del presente bando. 
Nello stesso termine dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
L’Agenzia procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della compilazione della 
domanda di partecipazione e qualora ne rilevi la non veridicità, il dichiarante decade dai benefici ottenuti con la 
dichiarazione non veritiera. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di idoneità al profilo. 
Il periodo di prova prescritto è di mesi quattro, ai sensi del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni 
Centrali. 

mailto:concorsoaid@quanta.com
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Art. 13 - Trattamento economico 

Ai vincitori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed 
economico, compreso quello accessorio, previsto nel CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali. 
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, saranno raccolti e trattati, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente per 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti alla procedura sono 
riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al DPO della Quanta e al DPO del Ministero della 
Difesa. 
 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Capo Ufficio Sviluppo Capitale 
Umano e Organizzazione della Direzione Generale di Agenzia Industrie Difesa. 
 

 
Art. 16 - Disposizioni finali 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla 
legge.  
La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla suddetta procedura sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia ha valore di notifica nei confronti del personale interessato a partecipare alla presente procedura.  
L’Agenzia si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, di modificare, revocare o sospendere in tutto 
o in parte il presente bando. 
 

Informazioni o richieste formali 

Per eventuali informazioni o richieste formali scrivere esclusivamente all'indirizzo email: 
concorsoaid@quanta.com entro le h 12.00 del 22 Ottobre 2019, indicando i propri dati anagrafici. 
Non saranno fornite risposte o informazioni individuali a mezzo telefonico, email o altro mezzo di comunicazione. 
La pubblicazione delle FAQ – Richieste formali avverrà sul sito internet http://www.aid.difesa.it/ nella sezione 
Bandi di concorso. 
 
 
 
                                              Il Direttore Generale  
                                                                                                                   Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
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