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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 n. 165 del 30 marzo 2001, 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 n.300 del 30 luglio 1999, 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 n. 241 del 7 agosto 1990, 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 n. 487 del 9 maggio 1994, 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 n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018,
emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge Delega 2016-2017 (Legge n. 163 del 25 ottobre 2017), per
l’adeguamento alla normativa europea e, nello specifico, al Regolamento UE 679/2016, (General Data
Protection Regulation);
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VISTO
il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTO
il Decreto legislativo n. 198/2006 in materia di pari opportunità nel trattamento tra uomini e donne;
VISTO
il Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, 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 n. 232 del 11 dicembre 2016, 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 n. 205 del 27 dicembre 2017, 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 n. 145 del 30 dicembre 2018, 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 Decreto legislativo n. 66/2010 e in particolare gli articoli 678 e 1014 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
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 con il quale l’Agenzia Industrie
Difesa è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato per
l’anno 2019, sulle cessazioni 2018 (budget 2019), 89 unità di personale, di cui 3 con qualifica dirigenziale, e
86 unità con qualifica non dirigenziale, di cui n.10 Funzionari AIII F1 e n.76 Assistenti AII F2;
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TENUTO CONTO
che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio non ha fornito riscontro al Foglio
prot. n. M_D GAID REG2019 0008412 del 9 settembre 2019 con il quale questa Agenzia ha comunicato i
profili professionali delle posizioni non dirigenziali di cui al citato DPCM del 20 giugno 2019 ai fini della
procedura di mobilità obbligatoria;
VISTI
i Fogli prot. n. 231699 del 22 ottobre 2019-U del MEF/IGOP e prot. n. DFP 0068626 P-4.17.1.7. del 31
ottobre 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, di assenso alla rimodulazione del DPCM
del 20 giugno 2019, relativamente allo scorrimento delle graduatorie approvate il 10 dicembre 2018 ed
ancora in vigore, con riferimento a 3 posizioni di Assistente AII F2;
VISTO
il Decreto Dirigenziale Generale prot. M_D GAID REG2019 0011107 del 18 novembre 2019 con cui il
Direttore Generale di AID ha decretato lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto prot. M_D
GAID REG2018 0010416 del 10 dicembre 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 e al profilo D per la copertura di una posizione di “assistente tecnico per le lavorazioni”
presso l’Arsenale Militare di Messina;
CONSIDERATO CHE
a seguito delle procedure richiamate in premessa residuano 83 posizioni autorizzate con DPCM 20 giugno
2019 e successiva rimodulazione da reclutare a mezzo di concorso pubblico. In particolare residuano n.10
posizioni di AIII F1 e n.73 posizioni AII F2;
VISTA
l’autorizzazione a bandire in deroga rilasciata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con lettera
protocollo UGM_FP 0003077 P- del 9/08/2019;
INFORMATE
le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Agenzia;

DECRETA
Art. 1 - Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 83 posti a tempo pieno e indeterminato nei ruoli
dell’Agenzia Industrie Difesa, così suddivisi:
AREA A III 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 – per
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la posizione di Responsabile delle attività amministrativo-contabili e finanziarie presso lo Stabilimento
Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto;
B) 3 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Funzionario Specialista Tecnico” - Settore tecnico, scientifico
e informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come
Responsabile/Addetto al controllo di gestione presso l’unità Organizzativa “Amministrazione, Finanza e
Controllo” della Direzione Generale AID di Roma;
C) 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Funzionario Specialista Tecnico” - Settore tecnico, scientifico
e informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come
Responsabile operativo degli impianti produttivi, di cui n.1 presso lo Stabilimento Militare
Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto e n.1 presso lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi
del Munizionamento di Noceto di Parma;
D) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Funzionario Specialista Tecnico” - Settore tecnico, scientifico
e informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali – da impiegare come
Responsabile tecnico presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;
E) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Funzionario Specialista Tecnico” - Settore tecnico, scientifico
e informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali – da impiegare come
Responsabile ufficio tecnico presso lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di
Noceto di Parma;
F) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Funzionario Tecnico per la Biologia, la Chimica e la Fisica” Settore tecnico, scientifico e informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali – da
impiegare come Responsabile della coltivazione e della Ricerca e Sviluppo (R&S) della cannabis ad uso
farmaceutico presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;
G) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Funzionario Specialista Tecnico” - Settore tecnico, scientifico
e informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come
Responsabile del Sistema di Gestione e del Servizio di Prevenzione e Protezione presso lo Stabilimento
Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia;

AREA A II F2
H) 4 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente amministrativo” – Settore amministrativo,
giudiziario, storico-culturale e linguistico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da
impiegare come Operatore in “Amministrazione, Finanza e Controllo”, di cui n. 2 presso l’Unità
Organizzativa della Direzione Generale AID di Roma e n. 2 presso lo Stabilimento Militare Ripristini e
Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma;
I) 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per le lavorazioni” – Settore tecnico,
scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come
Operatore di produzione materiali compositi presso lo Stabilimento Militare Produzione Cordami di
Castellammare di Stabia;
J) 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per le lavorazioni” – Settore tecnico,
scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come
Operatore alla manutenzione, di cui n.1 presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze
e n.1 presso lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma;
K) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per le lavorazioni” – Settore tecnico,
scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come
Operatore di produzione “Carpentiere” presso l’Arsenale Militare di Messina;
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L) 3 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per l’edilizia e le manutenzioni” – Settore
tecnico, scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare
come Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi, di cui n.1 presso lo Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, n.1 presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre
di Baiano di Spoleto e n.1 presso lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di
Noceto di Parma;
M) 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi”
– Settore tecnico, scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da
impiegare come Operatore alla manutenzione presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre
di Baiano di Spoleto;
N) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi”
– Settore tecnico, scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da
impiegare come Operatore di produzione “Congegnatore meccanico” presso l’Arsenale Militare di
Messina;
O) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi”
– Settore tecnico, scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da
impiegare come Operatore di produzione “Gruista” presso l’Arsenale Militare di Messina;
P) 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici”
– Settore tecnico, scientifico e informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da
impiegare come Operatore alla manutenzione presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre
di Baiano di Spoleto;
Q) 34 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico Artificiere” – Settore tecnico, scientifico e
informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come Operatore di
produzione presso lo Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto;
R) 10 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico Artificiere” – Settore tecnico, scientifico e
informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come Operatore di
produzione presso lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma;
S) 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Tecnico Nautico” – Settore tecnico, scientifico e
informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come Operatore di
produzione presso l’Arsenale Militare di Messina;
T) 5 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Sanitario” – Settore della Sanità - Area Funzionale
II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come Operatore di produzione – coltivazione
presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;
U) 3 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Sanitario” – Settore della Sanità - Area Funzionale
II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come Operatore del controllo qualità presso lo
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;
V) 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di “Assistente Sanitario” – Settore della Sanità - Area Funzionale
II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da impiegare come Operatore di produzione presso lo
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.
Ai sensi degli articoli n. 678 e n. 1014 del D.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva del 30% dei posti a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma e a favore degli ufficiali di complemento delle Forze Armate in ferma biennale
e ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Considerata la frazione di quota
residua relativa al precedente bando emanato con prot. M_D GAID REG2019 0009018 del 27 settembre
2019 pari a 0,2, e la quota relativa agli 83 posti messi a concorso nel presente bando pari a 24,9, si determina
una riserva di complessivi n. 25 posti. Detta riserva si applica esclusivamente per i Profili Q ed R “Assistente
tecnico artificiere” e per i Profili T, U e V “Assistente Sanitario”, nella misura massima analiticamente di
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seguito indicata nei predetti profili.
Nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alla categoria di cui agli articoli 678 e 1014 citati, i posti
saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
La frazione di riserva residua pari a 0,1 sarà applicata, con le modalità di cui al comma 4 del cit. art. 1014,
nel successivo bando di concorso.

10 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
A

Funzionario Amministrativo

Numero
risorse

Area di competenza/di impiego

1

Responsabile delle attività amministrativo-contabili e finanziarie - Stabilimento Militare
Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG)

Settore tecnico, scientifico e informatico
Profilo professionale

Numero
risorse

Area di competenza/di impiego

B

Funzionario Specialista Tecnico

3

Responsabile/Addetto al controllo di gestione - Amministrazione, Finanza e Controllo Direzione Generale Roma (RM)

C

Funzionario Specialista Tecnico

1

Responsabile operativo degli impianti produttivi - Stabilimento Militare
Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG)

1

Responsabile operativo degli impianti produttivi - Stabilimento Militare Ripristini e
Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

D

Funzionario Specialista Tecnico

1

Responsabile tecnico - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

E

Funzionario Specialista Tecnico

1

Responsabile Ufficio Tecnico - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del
Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

F

Funzionario Tecnico per la Biologia, la Chimica e
la Fisica

1

Responsabile della coltivazione e della R&S della cannabis ad uso farmaceutico Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

G

Funzionario Specialista Tecnico

1

Responsabile del Sistema di Gestione e del Servizio di Prevenzione e Protezione Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia (NA)
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73 POSTI DI ASSISTENTE - AREA SECONDA, FASCIA ECONOMICA F2 - CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nello specifico:
Settore Amministrativo, Giudiziario, Storico-Culturale e Linguistico
Profilo professionale
H

Assistente Amministrativo

Numero
risorse

Area di competenza/di impiego

2

Operatore in "Amministrazione, Finanza e Controllo" - Direzione Generale Roma (RM)

2

Operatore in "Amministrazione, Finanza e Controllo" - Stabilimento Militare Ripristini e
Recuperi del Munizionamento di Parma (PR)

Settore tecnico, scientifico e informatico
Profilo professionale

Numero
risorse

Area di competenza/di impiego

I

Assistente Tecnico per le lavorazioni

2

Operatore di produzione materiali compositi - Stabilimento Militare Produzione
Cordami di Castellammare di Stabia (NA)

J

Assistente Tecnico per le lavorazioni

1

Operatore alla manutenzione - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze
(FI)

1

Operatore alla manutenzione - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del
Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

K

Assistente Tecnico per le lavorazioni

1

Operatore di produzione "Carpentiere materiali metallici" - Arsenale Militare di
Messina (ME)

L

Assistente Tecnico per l'edilizia e le manutenzioni

1

Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi -Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

1

Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi - Stabilimento Militare
Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG)

1

Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi - Stabilimento
Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

M

Assistente Tecnico per la motoristica, la
meccanica e le armi

2

Operatore alla manutenzione - Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di
Baiano di Spoleto (PG)

N

Assistente Tecnico per la motoristica, la
meccanica e le armi

1

Operatore di produzione "Congegnatore meccanico" - Arsenale Militare di Messina
(ME)

O

Assistente Tecnico per la motoristica, la
meccanica e le armi

1

Operatore di produzione "Gruista" - Arsenale Militare di Messina(ME)

P

Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed
elettromeccanici

1

Operatore alla manutenzione - Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di
Baiano di Spoleto (PG)

Q

Assistente Tecnico Artificiere

34

Operatore di produzione - Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di
Spoleto (PG)

R

Assistente Tecnico Artificiere

10

Operatore di produzione - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del
Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

S

Assistente Tecnico Nautico

2

Operatore di produzione - Arsenale di Messina (ME)
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Settore della Sanità
Profilo professionale

Numero
risorse

Area di competenza/di impiego

T

Assistente Sanitario

5

Operatore di produzione - coltivazione
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

U

Assistente Sanitario

3

Operatore del controllo qualità
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

V

Assistente Sanitario

2

Operatore di produzione
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

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 questa 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.
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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 presentazione delle candidature e comunque la data di
scadenza prevista nel presente bando.
Tutti i requisiti saranno dichiarati, autocertificati e, laddove richiesto, documentati nella procedura di
candidatura sul sito internet http://www.aid.difesa.it/ nella sezione Bandi di concorso.
Tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere riconosciuti dal MIUR e, ove previsto, sono soggetti alle
norme di equipollenza nazionale, comunitarie ed extracomunitarie.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita
attestazione rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo. Per i titoli di studio stranieri si può
fare richiesta al Dipartimento Funzione Pubblica.
PROFILO A
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

1

Funzionario Amministrativo AIII F1 (Settore
amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico)

Responsabile delle attività amministrativo -contabili e finanziarie - Stabilimento
Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Laurea (LM16; LM56; LM77 o equipollenti).
ammissione (pena
esclusione)
Contabilità civilistica: operazioni di gestione (ciclo attivo, ciclo passivo, contabilità generale); tenuta della contabilità analitica, controlli periodici
e riconciliazioni, controllo credito commerciale e gestione delle pratiche di recupero, corretta conservazione dei documenti. Redazione del
bilancio civilistico di Stabilimento.
Tenuta dei libri contabili obbligatori, adempimenti IVA, dichiarazioni fiscali periodiche, contabilità di magazzino.
Controllo e registrazione movimenti bancari, gestione tesoreria: previsione flussi di breve periodo.
Materie d'esame e Reporting: situazione di tesoreria e altre analisi finanziarie, esposizione clienti; report economici.
conoscenze richieste Padronanza di ERP (Enterprise Resource Planning) aziendali articolati in moduli funzionali (Amministrazione, Magazzini, Produzione, Controllo
di Gestione). Contrattattualistica attiva e passiva per Enti pubblici non economici: codice dei contratti pubblici, MEPA, Regio Decreto n. 2440
del 18 novembre 1923.
Conoscenza della lingua inglese. Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed
intranet). Conoscenza generale del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Job description
La risorsa opera come Responsabile delle attività amministrativo-contabili e finanziarie, gestendo i relativi processi di Stabilimento in coordinamento e sotto il controllo
della corrispondente Funzione centrale di Agenzia. Si interfaccia e si coordina con tutte le altre funzioni di Stabilimento per quanto necessario e sufficiente per
l'espletamento dei compiti propri.
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PROFILO B
Numero posti
3

Livello professionale
Funzionario Specialista Tecnico AIII F1
(Settore tecnico, scientifico e informatico)

Area di competenza/impiego
Responsabile/Addetto controllo di gestione - Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Generale Roma

Requisiti specifici e
Laurea in ingegneria (LM20; LM21; LM22; LM23; LM24; LM25; LM26; LM27; LM28; LM29; LM30; LM31; LM32; LM33; LM34;
obbligatori di
ammissione (pena LM35 o equipollenti).
esclusione)
Programmazione triennale e annuale delle attività aziendali; Il controllo di gestione e la struttura organizzativa. Analisi dei costi per il controllo
budgetario. Budget dell’esercizio e budget settoriali (produzione, vendite, investimenti…). Controllo delle produzioni su commessa.
Monitoraggio periodico sull’andamento delle attività e previsioni a finire (forecasting). Reporting direzionale. Controlli periodici contabilità
Materie d'esame e industriale in partita doppia e riconciliazioni. Analisi degli scostamenti. Elementi di contabilità generale (ciclo attivo, ciclo passivo, contabilità
conoscenze richieste generale, magazzini, lavori in corso) e di bilancio di esercizio (civilistico). Padronanza di ERP (Enterprise Resource Planning) aziendali articolati
in moduli funzionali (Amministrazione, Magazzini, Produzione, Controllo di Gestione).
Conoscenza della lingua inglese. Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed
intranet). Conoscenza generale del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Job description
La risorsa opera in affiancamento al Responsabile Centrale della Funzione "Amministrazione. Finanza e Controllo" per l'espletamento di tutte le attività amministrativocontabili e finanziarie, di Agenzia interfacciandosi con i Responsabili periferici di funzione e con le altre Funzioni centrali e periferiche per quanto necessario per
l'epletamento delle attività di proria pertinenza e sotto il controllo della corrispondente Funzione centrale di Agenzia. Si interfaccia e si coordina con tutte le altre
funzioni di Stabilimento per quanto necessario e sufficiente per l'espletamento dei compiti propri.

PROFILO C
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

2

Funzionario Specialista Tecnico AIII F1
(Settore tecnico, scientifico e informatico)

n.1 Responsabile operativo degli impianti produttivi - Stabilimento Militare
Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG)
n. 1 Responsabile operativo degli impianti produttivi - Stabilimento Militare
Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Laurea in ingegneria (LM20; LM22; LM28; LM30; LM31; LM33 o equipollenti) e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
ammissione (pena
esclusione)
Principi generali e applicazioni nei processi industriali del settore metalmeccanico e della chimica in un contesto di
produzione/demilitarizzazione di munizioni, esplosivi e materiali energetici in generale.
Attività logistiche e di rifornimento delle scorte di magazzino.
Metodi e pratiche della manutenzione di impianti complessi del settore metalmeccanico e chimico.
Pianificazione della produzione: risorse umane e strumentali; tempi e metodi; controlli di processo e di qualità; costi.
Esecuzione e rendicontazione tecnico-economica della produzione.
Materie d'esame e Pianificazione e controllo della manutezione degli impianti e attrezzature della produzione.
conoscenze richieste Controllo di processo: principi, metodi e tecniche matematiche e statistiche; tecnologie; attrezzature e strumenti di misura.
Sistemi di gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (norme ISO 9001, 14001, 45001).
Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).
Conoscenza degli strumenti ERP per la gestione aziendale.
Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza approfondita del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in un contesto di produzione/demilitarizzazione di munizioni e manufatti esplosivi e loro
assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti.
Job description
La risorsa svolge attività come Responsabile operativo degli impianti produttivi, gestisce tutti i processi produttivi e i processi secondari ad essi afferenti (in particolare
la manutenzione impianti e attrezzature di produzione e logistica di produzione). Si interfaccia con la Funzione programmazione e con il controllo di gestione centrale
per assicurare il puntuale aggiornamento dei dati delle commesse, assicura l’esecuzione delle commesse nei tempi e nei costi previsti dal piano economico, gli standards
di qualità e di sicurezza. Impiega le risorse umane e materiali a disposizione con criteri di efficienza e flessibilità. Si interfaccia con il responsabile dell'ufficio tecnico per
definizione delle procedure operative; assicura il controllo della qualità dei processi produttivi e dei processi secondari di sua responsabilità. Si interfaccia con il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di stabilimento assicurando il costante flusso dei dati e delle informazioni necessarie al puntuale aggiornamento del
DVR. Opera come "Dirigente" ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
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PROFILO D
Numero posti
1

Livello professionale
Funzionario Specialista Tecnico AIII F1
(Settore tecnico, scientifico e informatico)

Area di competenza/impiego
Responsabile tecnico - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Laurea in ingegneria (LM20; LM22; LM28; LM30; LM31; LM33 o equipollenti) e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.
ammissione (pena
esclusione)
Conoscenza della lingua inglese. Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed
intranet). Conoscenza degli strumenti CAD. Conoscenza degli applicativi per il calcolo agli elementi finiti. Conoscenza delle metodologie FTA
e FMEA/FMECA applicate ai settori della chimica industriale e farmaceutica. Impiantistica fissa e servizi (distribuzione elettrica, reti di
distribuzione, messa a terra, protezione scariche atmosferiche), impianti di aria compressa, impianti oleodinamici; impianti e reti antincendio.
Materie d'esame e
Attrezzature e materiali per la logistica. Attrezzature di lavoro specifiche per la produzione dei prodotti farmaceutici e per la coltivazione in
conoscenze richieste
serra di piante officinali: definizione dei requisiti funzionali e prestazionali operativi, manutentivi e descrittivi (manualistica tecnica), analisi dei
rischi e certificazione secondo le direttive applicabili. Ambienti di lavoro per la produzione farmaceutica e la coltivazione di piante officinali e la
produzione dei prodotti da esse derivati. Sistema di gestione integrato QAS (Qualità - Ambiente - Sicurezza). Conoscenza approfondita del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Job description
La risorsa opera come Responsabile Tecnico, gestisce tutti i processi di progettazione e di manutenzione relative alle infrastrutture, agli impianti fissi e impianti di
produzione di stabilimento. Impiega le risorse umane e materiali a disposizione con criteri di efficienza e flessibilità; si interfaccia con la funzione produzione per le
attività di progettazione, esecuzione interventi e manutenzione; si interfaccia con il Responabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di stabilimento, assicurando il
costante flusso dei dati e delle informazioni necessarie al puntuale aggiornamento del DVR.

Numero posti
1

PROFILO E
Livello professionale
Area di competenza/impiego
Funzionario Specialistico Tecnico AIII F1 (Settore
Responsabile ufficio tecnico - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del
tecnico, scientifico e informatico)
Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Laurea in ingegneria (LM20; LM22; LM28; LM30; LM31; LM33 o equipollenti) e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
ammissione (pena
esclusione)
Conoscenza della lingua inglese. Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed
intranet). Conoscenza degli strumenti CAD. Conoscenza degli applicativi per il calcolo agli elementi finiti. Conoscenza delle metodologie FTA
e FMEA/FMECA applicate ai settori della metalmeccanica e della chimica industriale. Tipologia, caratteristiche e comportamento chimicofisico degli esplosivi e dei materiali energetici in generale. Tipologia e caratteristiche dei manufatti esplosivi e del munizionamento, loro assiemi,
sotto-assiemi, parti e componenti. Attrezzature e materiali per la logistica (movimentazione, trasporto su strada, per via marittima e aerea e
Materie d'esame e
conservazione) degli esplosivi, materiali energetici, manufatti esplosivi e munizionamento, loro assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti.
conoscenze richieste
Attrezzature di lavoro specifiche: definizione dei requisiti funzionali e prestazionali operativi, manutentivi e descrittivi (manualistica tecnica),
analisi dei rischi e certificazione secondo le direttive applicabili. Ambienti di lavoro per le lavorazioni con esplosivi, materiali energetici,
manufatti esplosivi e munizionamento. Metodi e pratiche di lavorazione nei settori dell'integrazione o assiematura e della demilitarizzazione del
munizionamento. L'assicurazione della qualità e il controllo qualità nei processi produttivi. Sistema di gestione integrato QAS (Qualità Ambiente - Sicurezza). Conoscenza approfondita del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Job description
La risorsa opera come Responsabile ufficio tecnico, prioritariamente a supporto della funzione produzione e, per quanto necessario, a supporto delle altre funzioni di
stabilimento. E' responsabile delle attività di progettazione dei processi tecnologici e delle attrezzature specifiche al servizio delle commesse di stabilimento di cui segue
il processo di sviluppo ed industrializzazione e degli aspetti connessi alla sicurezza. Redige i capitolati tecnici per l'acquisizione dei beni e servizi tecnologici necessari, in
coordinamento con il Resposabile della Produzione e degli Impianti di Termodistruzione. Supporta la funzione del supporto generale quando necessario. Si interfaccia
con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di stabilimento, assicurando il costante flusso dei dati e delle informazioni necessarie al puntuale
aggiornamento del DVR.
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Numero posti
1

PROFILO F
Livello professionale
Area di competenza/impiego
Funzionario Tecnico per la Biologia, la Chimica e la
Responsabile della coltivazione e della R&S della cannabis ad uso farmaceutico Fisica AIII F1
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)
(Settore tecnico, scientifico e informatico)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Laurea (LM06; LM07; LM08; LM09 o equipollenti) e abilitazione all'esercizio della professione di biologo.
ammissione (pena
esclusione)
Conoscenza approfondita di tutti gli aspetti inseriti e trattati nelle “Good Agriculture and Collections Practices – GACP)
Deve avere familiarità con le norme "Good Manufacturing Practice (GMP) relativamente agli aspetti riguardanti il comportamento, la vestizione
e l’igiene.
Conoscenza del D.P.R. 309/90 e s.m.i. testo unico sugli stupefacenti.
Conoscenze approfondite sulla botanica, patologie, esigenze agronomiche (potatura, sfogliatura, flushing) della cannabis relativamente alle
Materie d'esame e specifiche professionali (Job description).
conoscenze richieste Conoscenza degli strumenti impiegati per la verifica della qualità dell’acqua, dei fertilizzanti e delle condizioni climatiche nelle serre.
Conoscenza impianti e ambienti produttivi relativamente alle specifiche professionali (Job description).
Conoscenza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).
Job description
La risorsa opera come Responsabile della coltivazione industriale (Master Grower) e della R&S della cannabis ad uso medico, gestisce i processi di coltivazione che
comprendono: selezione e sviluppo di varietà genetiche da seme, gestione piante madri, gestione del taleaggio e relativa selezione, monitoraggio e gestione dei nutrienti
e degli ambienti, gestione delle attività di potatura, sfogliatura e flush, monitoraggio e gestione delle principali patologie della pianta, gestione delle attività di post
coltivazione quali taglio, preessiccazione, trimming e scarti, anche in coordinamento con altre funzioni aziendali.
Dovrà avere conoscenze adeguate per redigere e supervisionare documenti di produzione quali batch record, logbook, quaderni di coltivazione, piani di coltivazione e
programmazione, SOP e avere familiarità con la gestione delle principali macchine impiegate nel processo di coltivazione quali impianto di illuminazione ad HPS e
LED, impianto di fertirrigazione, impianto di produzione acqua osmotizzata e impianto HVAC. Opera come "Preposto" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROFILO G
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

1

Funzionario Specialista Tecnico AIII F1
(Settore tecnico, scientifico e informatico)

Responsabile del Sistema di Gestione e del Servizio di Prevenzione e Protezione Stabilimento Militare Produzione Cordami di Castellammare di Stabia (NA)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Laurea in ingegneria (LM20; LM22; LM28; LM30; LM31; LM33 o equipollenti) e abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
ammissione (pena
esclusione)
Sistemi di gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (norme ISO 9001, 14001, 45001) del settore manufatturiero e della lavorazione
dei materiali compositi, prioritariamente in fibra di carbonio: Principi generali e applicazioni nei processi industriali; Garanzia della qualità di
sistema, processo e prodotto; Analisi del contesto; Analisi del rischio; Documentazione del sistema di gestione; auditing interno; analisi,
trattamento, correzione e prevenzione delle non conformità di sistema, processo e prodotto.
Assicurazione della qualità: principi, metodi e tecniche.
Materie d'esame e
Controllo della qualità di processo: principi, metodi e tecniche matematiche e statistiche.
conoscenze richieste
Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet)
Conoscenza degli strumenti ERP per la gestione aziendale.
Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza approfondita del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dei processi industriali, della valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi a fini
della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Job description
La Risorsa è responsabile del sistema di gestione per la Qualità di Stabilimento (Certificazione ISO 9001:2015), dovrà assicurare l'implementazione dei requisiti di cui
alle norme ISO 14001 e ISO 45001, per l'estensione della certificazione alle suddette norme. Si interfaccia e interagisce con la corrispondente Funzione centrale di
Agenzia e con tutte le funzioni di stabilimento per assicurare la tenuta e il miglioramento continuo del sistema integrato. Esegue gli audit interni di sistema, processo e
prodotto a garanzia della qualità, dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Oltre alla Funzione di responsabile del Sistema di Gestione integrato, la
risorsa opera come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO H
Numero posti

Livello professionale

4

Assistente Amministrativo AII F2
(Settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e
linguistico)

Area di competenza/impiego
n.2 Operatore in Amministrazione, Finanza e Controllo - Direzione Generale Roma
n.2 Operatore in Amministrazione, Finanza e Controllo - Stabilimento Militare
Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore economico "Amministrazione,
obbligatori di
Finanza e Marketing" o equipollenti. Comprovata esperienza in materia di contabilità civilistica/industriale per almeno sei mesi
ammissione (pena
inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza della contabilità civilistica, dei principi contabili nazionali e della normativa tributaria (normativa IVA) e fiscale (dichiarazione dei
redditi), elementi di contabilità industriale; avere padronanza di ERP (Enterprise Resource Planning) aziendali , articolati in moduli funzionali
Materie d'esame e (Amministrazione, Magazzini, Produzione, Controllo di Gestione). Conoscenza del D.Lgs 81/2008. Conoscenza degli strumenti applicativi
conoscenze richieste
informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).
Job description
La risorsa opera nell’area "Amministrazione e finanza" come operatore amministrativo-contabile. Può essere impiegata per la gestione dei materiali.

PROFILO I
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

2

Assistente Tecnico per le lavorazioni AII F2
(Settore tecnico, scientifico e informatico)

Operatore di Produzione materiali compositi - Stabilimento Militare Produzione
Cordami di Castellammare di Stabia (NA)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Comprovata esperienza nella specifica area di produzione
obbligatori di
ammissione (pena materiali compositi per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza del settore manifatturiero (processi, prodotti e sistemi di gestione per la qualità) dei materiali compositi; tipologia di materiali
Materie d'esame e compositi; proprietà dei compositi, in particolare in fibra di carbonio, processi di lavorazione e controllo qualità; caratteristiche e specificità
conoscenze richieste delle attrezzature di produzione dei compositi, in particolare in fibra di carbonio. Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai
ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente.
Job description
Operatore di produzione di materiali compositi; può operare nei reparti di produzione cordami o assimilabili; può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROFILO J
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

2

Assistente Tecnico per le lavorazioni AII F2 (Settore
tecnico, scientifico e informatico)

n. 1 Operatore alla manutenzione - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di
Firenze (FI)
n.1 Operatore alla manutenzione - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del
Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

Requisiti specifici e
obbligatori di
ammissione (pena
esclusione)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore tecnologico "Meccanica,
Meccatronica ed Energia" o "Elettronica ed Elettrotecnica" o Istituto professionale a indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" o
equipollenti. Comprovata esperienza in materia di manutenzione nel settore della metalmeccanica/elettromeccanica/chimica industriale per
almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.

Processi di manutenzione del settore della metalmeccanica, elettromeccanica e chimica industriale (smontaggio/montaggio attrezzature ed
impianti); elementi di: motori e macchine elettriche; pompe e motori oleodinamici, componentistica e impiantistica oleodinamica; impiantistica e
Materie d'esame e
componentistica pneumatica; elementi di macchine utensili per lavorazioni meccaniche e cicli di lavoro; lettura e comprensione di schemi tecnici
conoscenze richieste
meccanici, elettrici, pnumatici, oleodinamici.Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS,
RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa opera come manutentore a supporto dei processi produttivi e processi secondari ad essi afferenti, alle dipendenze del responsabile operativo degli impianti
produttivi; può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO K
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

1

Assistente Tecnico per le lavorazioni AII F2 (Settore
tecnico, scientifico e informatico)

Operatore di produzione "carpentiere materiali metallici" - Arsenale Militare di
Messina (ME)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore tecnologico o equipollente.
obbligatori di
Comprovata esperienza nella specifica area di Operatore di produzione "carpentiere materiali metallici" per almeno sei mesi
ammissione (pena
inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza delle attività di "carpentiere”: materiali per carpenteria ferrosi e non ferrosi; lettura e comprensione di disegni e schemi tecnici;
attrezzature e macchine utensili per le lavorazioni di carpenteria metallica, in particolare per il taglio e la deformazione di lamiere e profilati; fasi
Materie d'esame e
e tempi di lavorazione; tecniche di montaggio di parti metalliche; apparecchiature e strumenti di misura; elementi di manutenzione ordinaria di
conoscenze richieste
macchinari e apparecchiature per lavorazioni di carpenteria metallica. Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di:
lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa opera con mansioni di “carpentiere” nell’ambito dei reparti di lavorazione e/o bacini di carenaggio fissi e/o galleggianti e/o a bordo di mezzi navali, in modo
autonomo o coordinando professionalità di livello pari o inferiore; può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROFILO L
Numero posti

3

Livello professionale

Area di competenza/impiego
n.1 Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi - Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (FI)
n.1 Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi - Stabilimento
Assistente Tecnico per l'edilizia e le manutenzioni AII F2 Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto (PG)
(Settore tecnico, scientifico e informatico)
n.1 Operatore per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi - Stabilimento
Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore tecnologico "Costruzioni, Ambiente e
obbligatori di
Territorio" o equipollenti. Comprovata esperienza come operatore nella gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi ai sensi del D.lgs.
ammissione (pena
81/2008 per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet). Conoscenza degli
strumenti informatici specifici per il disegno tecnico. Elementi di: Progettazione lavori; Direzione lavori; Contabilità dei lavori; Collaudo dei
lavori; Controllo del processo di sicurezza; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera; Coordinamento della sicurezza
Materie d'esame e
in fase di esecuzione dell’opera; Redazione piano di recupero; Certificazione energetica; Progettazione e verifica ai fini della prevenzione
conoscenze richieste
incendi; Denuncia al catasto fabbricati; Rilievo del territorio; Rilievo di fabbricati; Rilievo di precisione; Estimo. Conoscenza del D.Lgs
81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente. Conoscenza e applicazione del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i nell'ambito dei lavori.
Job description
La risorsa opera come geometra nell’ambito del supporto generale, in particolare per la gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi; può operare come Capo
Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO M
Numero posti

Livello professionale

2

Assistente Tecnico per la motoristica, meccanica e le
armi AII F2 (Settore tecnico, scientifico e informatico)

Requisiti specifici e
obbligatori di
ammissione (pena
esclusione)

Area di competenza/impiego
Operatore alla manutenzione - Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di
Baiano di Spoleto (PG)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore tecnologico "Meccanica,
Meccatronica ed Energia" o "Elettronica ed Elettrotecnica" o Istituto professionale a indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" o
equipollenti. Comprovata esperienza in materia di manutenzione nel settore metalmeccanico/elettromeccanico per almeno sei mesi
inequivocabilmente documentati.

Processi di manutenzione del settore della metalmeccanica, elettromeccanica e chimica industriale (smontaggio/montaggio attrezzature,
impianti, loro assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti); elementi di: motori a combustione interna; motori e macchine elettriche; pompe e
Materie d'esame e
motori oleodinamici, componentistica e impiantistica oleodinamica; impiantistica e componentistica pneumatica; elementi di macchine utensili
conoscenze richieste
per lavorazioni meccaniche e cicli di lavoro; lettura e comprensione di schemi tecnici meccanici, elettrici, pnumatici, oleodinamici. Conoscenza
del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa opera prioritariamente come manutentore meccanico/elettromeccanico a supporto dei processi produttivi; può operare in supporto al responsabile della
manutenzione generale di stabilimento; può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
PROFILO N
Numero posti
1

Livello professionale

Area di competenza/impiego

Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le Operatore di produzione "congegnatore meccanico" - Arsenale Militare di Messina
armi AII F2 (Settore tecnico, scientifico e informatico)
(ME)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore tecnologico o equipollente.
obbligatori di
ammissione (pena Comprovata esperienza nella specifica area di Congegnatore meccanico per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza della pratica di "congegnatore meccanico" con particolare riferimento a: elementi di metallurgia e meccanica; macchine e
attrezzature per la lavorazione dei materiali metallici e non metallici; cognizioni sulle funzioni tecniche delle macchine, sui fondamenti
Materie d'esame e dell'idraulica e della pneumatica e sulle macchine a controllo numerico; lettura e comprensione di schemi e disegni tecnici; costruzione e
conoscenze richieste riparazione di macchine e attrezzature; montaggio, manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature. Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con
particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa svolge mansioni di “congegnatore meccanico” nell’ambito dei reparti di lavorazione e/o bacini di carenaggio fissi e/o galleggianti e/o a bordo di mezzi navali,
in modo autonomo o coordinando professionalità di livello pari o inferiore; può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO O
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

1

Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le
armi AII F2 (Settore tecnico, scientifico e informatico)

Operatore di produzione "gruista" - Arsenale Militare di Messina (ME)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Attestato di qualifica per gruista (cod. ISTAT 7.4.4.3.0 Requisiti specifici e
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento) in corso di validità, per la conduzione di gru a torre, piattaforme aeree (PLE), sollevatori
obbligatori di
telescopici, gru su autocarro, autogrù e gru a ponte ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37 e art. 71 comma 7/a, rilasciato da soggetto autorizzato
ammissione (pena
ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Abilitazione alla condotta di piattaforme di lavoro mobili elevabili e carrelli elevatori
esclusione)
semoventi con conducente a bordo. Comprovata esperienza come gruista per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
Conoscenza della pratica di "gruista" con particolare riferimento a: manovra di macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di
materiali; mantenimento in efficienza; posizionamento, operazione e controllo dei mezzi, attrezzature e carichi durante l'attività; operazioni di
Materie d'esame e aggancio e sgancio delle masse da sollevare; valutazione delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della
conoscenze richieste natura del carico e delle norme applicabili. Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS,
RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa opera con mansioni di “gruista” nell’ambito dei reparti di lavorazione e/o bacini di carenaggio fissi e/o galleggianti e/o a bordo di mezzi navali, in modo
autonomo o coordinando professionalità di livello pari o inferiore. Può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Numero posti
1

PROFILO P
Livello professionale
Area di competenza/impiego
Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed
Operatore alla manutenzione - Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di
elettromeccanici AII F2 (Settore tecnico, scientifico e
Baiano di Spoleto (PG)
informatico)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico del settore tecnologico "Meccanica,
obbligatori di
Meccatronica ed Energia" o "Elettronica ed Elettrotecnica" o Istituto professionale a indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" o
ammissione (pena
equipollenti. Comprovata esperienza come manutentore elettrico/elettromeccanico per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza dei processi di manutenzione nel settore elettrico ed elettromeccanico con particolare riferimento a: circuiti elettrici ed
elettromeccanici, motori e macchine elettriche; disegno tecnico elettrico; dispositivi elettrici; elementi di elettromeccanica: elementi di
Materie d'esame e
impiantistica industriale; elettrotecnica; materiali elettrici; procedure di controllo qualità; strumenti di verifica impianti elettrici; tecniche di
conoscenze richieste
manutenzione elettrica. Conoscenza Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e
Medico Competente.
Job description
La risorsa opera prioritariamente come manutentore elettrico/elettromeccanico a supporto dei processi produttivi e dei processi secondari ad essi afferenti, alle
dipendenze del responsabile operativo degli impianti produttivi; può operare in supporto al responsabile della manutenzione generale di stabilimento; può operare come
Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO Q
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

34 (di cui 16 riservati,
Assistente Tecnico Artificiere AII F2 (Settore tecnico,
in via prioritaria, ai
scientifico e informatico)
volontari delle FF.AA.)

Operatore di produzione - Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di
Baiano di Spoleto (PG)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Comprovata esperienza nel settore della lavorazione degli
obbligatori di
ammissione (pena esplosivi e manufatti esplosivi per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Tipologia, caratteristiche e comportamento chimico-fisico degli esplosivi e dei materiali energetici in generale. Tipologia e caratteristiche dei
manufatti esplosivi e del munizionamento, loro assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti. Elementi di logistica (movimentazione, trasporto su
strada, per via marittima e aerea e conservazione) degli esplosivi, materiali energetici, manufatti esplosivi e munizionamento, loro assiemi, sottoMaterie d'esame e assiemi, parti e componenti. Attrezzature di lavoro specifiche: caratteristiche principali e attività di: preparazione, controllo e manutenzione di
conoscenze richieste competenza dell'operatore. Ambienti di lavoro per le lavorazioni con esplosivi, materiali energetici, manufatti esplosivi e munizionamento.
Metodi e pratiche di lavorazione nei settori dell'integrazione o assiematura e della demilitarizzazione del munizionamento. L'assicurazione della
qualità e il controllo qualità nei processi produttivi. Nozioni sul sistema di gestione integrato QAS (Qualità - Ambiente - Sicurezza).
Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa opera nel settore della lavorazione degli esplosivi e dei manufatti esplosivi – principalmente per integrazione/assiematura e, se necessario, demilitarizzazione
di manufatti esplosivi militari, anche complessi, nel quadro di istruzioni operative e direttive impartite da professionalità superiori; assolve compiti connessi ad attività
tecnico/logistiche generali e specifiche nel settore delle lavorazione degli esplosivi e dei manufatti esplosivi, anche complessi. Impiega mezzi, apparecchiature e
strumenti in dotazione, anche di tipo complesso, necessari per l’espletamento dei compiti generali e specifici attribuiti. Esegue le attività di assicurazione della qualità e/o
controllo della qualità previste per i processi tecnici di produzione. Assicura il rispetto dei requisiti del sistema di gestione integrato QAS (Qualità, Ambiente e
Sicurezza) dell’Unità Produttiva di inserimento, nell’ambito delle attività proprie e della sotto-unità organizzativa di cui può essere posto a capo, anche attraverso la
compilazione di rapporti tecnici e di collaudo. Può svolgere attività di movimentazione dei materiali munizionamento e loro assiemi, sotto assiemi, parti e componenti al
servizio della produzione. Può operare come Capo Reparto o Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO R
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

10 (di cui 5 riservati,
Assistente Tecnico Artificiere AII F2 (Settore tecnico,
in via prioritaria, ai
scientifico e informatico)
volontari delle FF.AA.)

Operatore di produzione - Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del
Munizionamento di Noceto di Parma (PR)

Requisiti specifici e
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Comprovata esperienza nel settore della demilitarizzazione dei
obbligatori di
ammissione (pena manufatti esplosivi e del munizionamento per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Tipologia, caratteristiche e comportamento chimico-fisico degli esplosivi e dei materiali energetici in generale. Tipologia e caratteristiche dei
manufatti esplosivi e del munizionamento, loro assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti. Elementi di logistica (movimentazione, trasporto su
strada, per via marittima e aerea e conservazione) degli esplosivi, materiali energetici, manufatti esplosivi e munizionamento, loro assiemi, sottoMaterie d'esame e assiemi, parti e componenti. Attrezzature di lavoro specifiche: caratteristiche principali e attività di: preparazione, controllo e manutenzione di
conoscenze richieste competenza dell'operatore. Ambienti di lavoro per le lavorazioni con esplosivi, materiali energetici, manufatti esplosivi e munizionamento.
Metodi e pratiche di lavorazione nei settori dell'integrazione o assiematura e della demilitarizzazione del munizionamento. L'assicurazione della
qualità e il controllo qualità nei processi produttivi. Nozioni sul sistema di gestione integrato QAS (Qualità - Ambiente - Sicurezza).
Conoscenza del D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e Medico Competente.
Job description
La risorsa opera nel settore della lavorazione degli esplosivi e dei manufatti esplosivi per la demilitarizzazione dei manufatti esplosivi militari (anche complessi quali, ad
esempio, missili aantiaereo, antinave, anticarro e antibunker e assimilati, loro assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti), nel quadro di istruzioni operative e direttive
impartite da professionalità superiori; assolve compiti connessi ad attività tecnico/logistiche generali e specifiche nel settore delle lavorazione degli esplosivi e dei
manufatti esplosivi, anche complessi. Impiega mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, anche di tipo complesso, necessari per l’espletamento dei compiti
generali e specifici attribuiti. Esegue le attività di assicurazione della qualità e/o controllo della qualità previste per i processi tecnici di produzione. Assicura il rispetto
dei requisiti del sistema di gestione integrato QAS (Qualità, Ambiente e Sicurezza) dell’Unità Produttiva di inserimento, nell’ambito delle attività proprie e della sottounità organizzativa di cui può essere posto a capo, anche attraverso la compilazione di rapporti tecnici e di collaudo. Può svolgere attività di movimentazione di
materiali e di manufatti esplosivi,munizionamento e loro assiemi, sotto assiemi, parti e componenti al servizio della produzione. Può operare come Capo Reparto o
Preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Numero posti
2
Requisiti specifici e
obbligatori di
ammissione (pena
esclusione)

PROFILO S
Livello professionale
Assistente Tecnico Nautico AII F2 (Settore tecnico,
scientifico e informatico)

Area di competenza/impiego
Operatore di produzione - Arsenale Militare di Messina (ME)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico, settore tecnologico "Trasporti e Logistica" Indirizzo "Conduzione del Mezzo Navale” o equipollente. Periodo di imbarco minimo di 36 mesi come addetto ai servizi di coperta e possesso
di patente nautica entro le 12 miglia in corso di validità. Comprovata esperienza nell'ambito dei reparti di lavorazione e/o bacini di carenaggio
fissi e galleggianti e/o a bordo di mezzi navali per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.

Conoscenza della stabilità di navi e galleggianti. Elementi di architettura e teoria della nave. Elementi di meteorologia. Arte marinaresca.
Lettura, analisi e realizzazione di un piano delle taccate. Impiego di sistemi di puntellamento idraulici, sistemi di esaurimento, sistemi di
Materie d'esame e
filtrazione delle acque di lavaggio. Trattamento dei residui di lavorazione derivanti da operazioni di idrolavaggio ai sensi del T.U.A. 152/2006.
conoscenze richieste
Conoscenza dei sistemi di sollevamento, tecniche ed accessori. Conoscenza delle parti costituenti un bacino galleggiante, verifiche periodiche
e certificato di Navigabilità. D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza del lavoro, organizzazione, valutazione dei rischi e minimizzazione.
Job description
La risorsa opera come designato Capo Reparto bacini nell’ambito dei reparti di lavorazione e/o bacini di carenaggio fissi e/o galleggianti e/o a bordo di mezzi navali, in
modo autonomo o coordinando professionalità di livello pari o inferiore. Deve essere in grado di leggere e realizzare un piano di carenamento, fornire indicazioni al
personale dipendente e realizzare un piano di taccate. Conoscere le norme di sicurezza per operatori di bacino, impiego dei DPI. Redazione ed applicazione di un
piano delle manutenzioni per apparecchiature di bacino. Apprestamenti di sicurezza per le navi in bacino. Elaborazione di specifiche tecniche afferenti gli impianti di
bacino. Lavorazioni a caldo, impiegando fiamme libere con Unità in bacino. Apprestamenti di pulizia e prevenzione sporcamento della platea del bacino.
Coordinamento con altri elementi di organizzazione dello Stabilimento, relazioni con soggetti dell’Industria Privata e verso l’interno. Trattazione della documentazione
tecnica di propria pertinenza.
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PROFILO T
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

5 (di cui 2 riservati, in
via prioritaria, ai
volontari delle FF.AA.)

Assistente Sanitario AII F2 (Settore della Sanità)

Operatore di produzione - coltivazione - Stabilimento Chimico Farmaceutico
Militare di Firenze (FI)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Comprovata esperienza nell'ambito delle tecnologie di
ammissione (pena coltivazione industriali per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Conoscenza di base di tutti gli aspetti inseriti e trattati nelle linee guida “Good Agriculture and Collections Practices – GACP)
Conoscenza di base delle linee guida "Good Manufacturing Practice (GMP) relativamente agli aspetti riguardanti il comportamento, la
vestizione e l’igiene.
Materie d'esame e Conoscenze di base sulla botanica ed esigenze agronomiche relativamente alle specifiche professionali (Job description)
conoscenze richieste Conoscenza di base delle tecnologie di coltivazione e gestione degli impianti a supporto della coltivazione inerenti alle specifiche professionali
(Job description)
Conoscenza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Conoscenza della lingua inglese.
Job description
La risorsa opera come Assistente Sanitario della coltivazione industriale della cannabis ad uso medico, supporta il Master Grower nella gestione ed esecuzione dei
processi di coltivazione che comprendono: cura piante madri, taleaggio e relativa selezione, monitoraggio dei nutrienti e degli ambienti, attività di potatura, sfogliatura e
flush, attività di post coltivazione quali taglio piante, preessiccazione, trimming e scarti, preparazione e pulizia delle aree di lavoro. Dovrà avere conoscenze adeguate
per compilare i documenti di produzione quali batch record, logbook, quaderni di coltivazione e avere familiarità con la gestione delle principali macchine impiegate nel
processo di coltivazione quali impianto di illuminazione ad HPS e LED, impianto di fertirrigazione, impianto di produzione acqua osmotizzata e impianto HVAC. Può
operare come "Preposto" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROFILO U
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

3 (di cui 1 riservato, in
via prioritaria, ai
volontari delle FF.AA.)

Assistente Sanitario AII F2 (Settore della Sanità)

Operatore del controllo qualità - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di
Firenze (FI)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Comprovata esperienza in materia di controlli di qualità nel
ammissione (pena settore della produzione farmaceutica/cosmetica/alimentare per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Controlli di qualità nel settore della produzione farmaceutica, cosmetica e alimentare inerenti le materie prime e prodotti finiti definiti dalla
Farmacopea Europea nonché controlli per la definizione della shelf life.
Conoscenza delle Good Manufacturing Practice (GMP) per il controllo di qualità nella produzione di medicinali e di materie prime di origine
vegetale relativamente alle specifiche professionali.
Esecuzione di operazioni di qualifica e calibrazione di apparecchiature scientifiche di laboratorio relativamente alle specifiche professionali.
Materie d'esame e Supporto operativo alle attività di convalida di metodi analitici relativamente alle specifiche professionali.
conoscenze richieste Igiene e sicurezza nei laboratori di controllo qualità di farmaci, cosmetici e alimentari.
Conoscenza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete (internet).
Linee guida di buona pratica di laboratorio ed elaborazione statistica dei risultati mediante software (Media; Dev. Standard; Anova).
Job description
La risorsa, da impiegare nel settore del controllo di qualità, relativamente al ruolo del profilo professionale, deve essere in grado di utilizzare le comuni apparecchiature
scientifiche presenti nel laboratorio di analisi chimico fisiche e deve sapere svolgere operazioni di preparazione di soluzioni, gestione di standard analitici e preparazione
dei campioni. Deve sapere effettuare le operazioni di taratura giornaliera e periodica descritte nelle procedure operative. Deve sapere eseguire calcoli di analisi descritti
nelle procedure e avere padronanza dei test descritti nelle Farmacopee. Deve conoscere le norme di sicurezza e igiene del lavoro relative alle sostanze chimiche e al
comportamento nei laboratori di analisi. Deve avere familiarità con le norme GMP relativamente agli aspetti riguardanti la compilazione dei quaderni di laboratorio (log
book,report analitici, etc…) e deve avere i rudimenti relativi alla gestione della integrità dei dati secondo le norme di buona fabbricazione. Può operare come
"Preposto" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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PROFILO V
Numero posti

Livello professionale

Area di competenza/impiego

2 (di cui 1 riservato, in
via prioritaria, ai
volontari delle FF.AA.)

Assistente Sanitario AII F2 (Settore della Sanità)

Operatore di produzione - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze
(FI)

Requisiti specifici e
obbligatori di
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Comprovata esperienza nel settore della produzione
ammissione (pena farmaceutica/cosmetica/alimentare per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
esclusione)
Tecnologie di produzione farmaceutica, cosmetica e alimentare relativamente alle specifiche professionali (Job description).
Impianti e ambienti produttivi relativamente alle specifiche professionali (Job description).
Conoscenza delle Good Manufacturing Practice (GMP) per la produzione di medicinali relativamente alle specifiche professionali (Job
Materie d'esame e description).
conoscenze richieste Salute e sicurezza nella produzione industriale di farmaci, cosmetici e alimentari.
Conoscenza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Conoscenza della lingua inglese.
Job description
La risorsa, da impiegare nel settore della produzione “farmaceutica, cosmetica ed alimentare”, deve essere in grado di utilizzare, settare, effettuare operazioni di pulizia
dei seguenti macchinari: Opercolatrici automatiche e manuali, Comprimitrici rotative, Setacciatrici, Mescolatori, Imbustinatrici, Turboemulsori, Mulini a taglio, Linee
confezionamento in blister e flaconi, Intubettatrici. Deve avere familiarità con le norme GMP relativamente agli aspetti riguardanti il comportamento, la vestizione e la
compilazione dei documenti di produzione (log book, batch record, etc…); deve essere in grado di effettuare attività di dispensing delle materie prime ed eseguire i
controlli in process (IPC) di produzione. Può operare come "Preposto" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 - Termini e modalità di candidatura
Ciascun candidato potrà inviare domanda di partecipazione soltanto per uno dei profili messi a concorso e
per una sola sede. Non sono ammesse candidature multiple.
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 27 Gennaio 2020 (farà
fede l'ora e data del sito web dedicato).
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature al presente bando.
Il candidato dovrà accedere al link corrispondente alla posizione ricercata, elencata sotto il bando, ed
effettuare il login, cliccando Registrati (in caso di primo accesso) o inserendo le credenziali ricevute via
email dalla Società 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 i seguenti documenti:
•
•

copia di documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmato autografo,
pena esclusione;
documentazione comprovante l’esperienza specialistica ove prevista dal bando, pena
esclusione;
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•
•
•

eventuale Allegato A, debitamente compilato e firmato, se in possesso di titoli di precedenza e/o
di preferenza, pena esclusione dal beneficio;
eventuale Allegato B per i soli profili Q, R, T, U e V qualora si intenda usufruire della riserva
di cui agli articoli 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 e s.m.i., pena esclusione dal beneficio;
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, pena esclusione dal beneficio.

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 e accedere al presente Bando;
3. accedere al Profilo di interesse elencato sotto il bando:
4. all’interno del file relativo al Profilo di interesse prescelto, accedere al link “Candidati”;
5. 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);
6. compilare la domanda di partecipazione (form on line) contenente le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti indicati nel presente bando;
7. allegare la documentazione richiesta;
8. 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.
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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 presente bando, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 27 dicembre 2019 è stato dato
contestualmente 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 domande tecniche relative alle eventuali prove preselettive;
 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 autodichiarati dei soli candidati ammessi a sostenere la prova orale e
comprovati dalla relativa documentazione e stesura degli elenchi dei punteggi attribuiti;
 predisposizione dei quesiti oggetto della prova orale e verifica delle conoscenze tecniche dei
candidati nelle materie oggetto del concorso 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’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;
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 10 volte il numero dei posti disponibili messi a
concorso per quel profilo professionale e per la sede prescelta, 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/sede richiesto.
Verranno ammessi con riserva alle successive prove selettive i primi candidati nella misura di 10 per
ogni posto disponibile messo a concorso per ciascun profilo professionale/sede, che avranno realizzato il
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miglior punteggio alle prove preselettive. In caso di ex aequo dell’ultimo ammesso in graduatoria, verranno
ammessi anche coloro che hanno riportato lo stesso punteggio.

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 sulle materie oggetto del concorso 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:
 due 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 alla prova orale.
Per la qualifica di Assistente Area Seconda:
 una prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame e le
conoscenze indicate per ciascun profilo. I soli candidati che supereranno la prova scritta saranno
sottoposti alla prova orale.
Per tutti i profili:
 prova orale 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 D ed E, verrà accertata dalla Commissione esaminatrice mediante una domanda in inglese nella prima
prova scritta e durante la prova orale.
La conoscenza della lingua inglese, esclusivamente per i candidati che parteciperanno per le posizioni dei
profili A, B, C, F, G, T, U, e V verrà accertata dalla Commissione esaminatrice durante la prova orale.
Durante la prova orale, qualora previsto come materia d’esame e conoscenza tecnica per il profilo, verrà
accertata la conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base (pacchetto microsoft office) e di rete
(internet ed intranet).

Calendario prove preselettive e selettive

Prova preselettiva

Data

Ora

Luogo

A partire dal

A partire dalle

Da definire
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Prima Prova selettiva
scritta per la qualifica di
Funzionario e Assistente
Prova Orale per la
qualifica di Assistente
Seconda Prova selettiva
scritta per la qualifica di
Funzionario
Prova Orale per la
qualifica di Funzionario

04.02.2020

ore 09.00

A partire dal
13.02.2020

A partire dalle
ore 09.00

Da definire

A partire dal
20.2.2020
A partire dal
27.02.2020

A partire dalle
ore 09.00
A partire dalle
ore 09.00

Da definire

A partire dal
09.03.2020

A partire dalle
ore 09.00

Da definire

Da definire

Le prove proseguiranno, ove necessario, nei giorni successivi per esaminare tutti i candidati
ammessi.
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 in graduatoria, nella misura di 10 per ogni posto
disponibile messo a concorso per ciascun profilo professionale. In caso di ex aequo dell’ultimo ammesso in
graduatoria, 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 2 (due);
b) titoli professionali: fino ad un massimo di punti 7 (sette);
c) Titoli vari: fino ad un massimo di punti 1 (uno).
Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera 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
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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. La Commissione valuterà l’attinenza dei titoli dichiarati e l’ammissibilità della documentazione
presentata.
Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera b):
-

per i profili da Funzionario i periodi di servizio maturati con mansioni analoghe al profilo oggetto
della selezione presso Enti Pubblici e Privati. Iscrizione all’Albo professionale qualora non è
richiesto come requisito specifico e obbligatorio di ammissione.
per i profili da Assistente i periodi di servizio maturati con mansioni analoghe al profilo oggetto
della selezione, purché di durata superiore ai sei mesi richiesti come requisito specifico ed
obbligatorio di ammissione.

I periodi di servizio devono essere comprovati ed inequivocabilmente documentati da attestazioni del datore
di lavoro acquisite all’atto di presentazione della domanda. La Commissione valuterà l’attinenza dei titoli e
l’ammissibilità della documentazione presentata.
Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c): Borse di studio, Pubblicazioni attinenti al profilo
I suddetti titoli devono essere comprovati dalle relative attestazioni/documentazione acquisite all’atto di
presentazione della domanda. 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 i profili, ciascuna prova, scritta e orale, si intende superata con il raggiungimento di un
punteggio minimo di 21/30.
Per i soli profili di Funzionario AIII F1, qualora all’esito della correzione della prima prova scritta, il
candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo di 21/30, lo stesso non sarà ammesso alle successive
prove.
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
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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.
Per consentire le necessarie operazioni di riconoscimento, 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.
Tutte le comunicazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno rese note esclusivamente sul sito
internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ nella sezione Bandi di Concorso.
Le suddette comunicazioni sono da intendersi valide ed efficaci a tutti gli effetti di legge.
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 qualsivoglia
motivo, incluse cause di forza maggiore.
Art. 10 - Titoli di preferenza (Allegati A e B)
I candidati, dovranno dichiarare nella domanda, compilando l’Allegato A, pena esclusione 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 i profili Q, R, T, U e V (assistente tecnico artificiere e assistente
sanitario) dovranno dichiarare nella domanda, compilando l’Allegato B, pena esclusione dal beneficio, di
trovarsi nella condizioni previste dagli articoli 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. per l’applicazione
della riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze Armate.
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, 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 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 conformità all'originale. Tale documentazione non
è richiesta nel caso in cui sia già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Art. 11 - Formazione della graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula 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.
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Per quanto riguarda i profili Q, R, T, U e V, nelle relative graduatorie 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/ 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 ricorsi ai sensi della normativa vigente di settore.
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. N. 165 del 30 marzo 2001.
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.
L’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medico legale finalizzata all’accertamento
dell’idoneità al profilo.
Il periodo di prova prescritto è di mesi quattro, ai sensi del vigente CCNL relativo al personale del
Comparto Funzioni Centrali.
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, 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
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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 Data Protection Officer (DPO) della Società Quanta e al DPO del Ministero della
Difesa.

Art. 15 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Col. Com. t.
ISMMI Nicolangelo GRIECO 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.
Art. 17 – Clausola di salvaguardia
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.
In particolare, nelle more dell’approvazione della Legge di Stabilità per l’anno 2020 relativamente alla
eventuale possibilità di utilizzare le graduatorie degli idonei approvate nell’anno 2019, l’Agenzia si riserva
la facoltà di rettificare il numero delle posizioni messe a concorso nel 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 20 gennaio 2020, indicando i propri dati anagrafici.
In altri termini non saranno fornite risposte o informazioni a istanze/quesiti rivolte direttamente alla
Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa.
La pubblicazione delle Frequently Asked Questions (FAQ) 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)

