
  

MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 

Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 
 

Tel: 06/36804457 –  Fax: 06/36803921 

                                                                                            P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

 

 

 
 

 

 

 

Alle OO.SS. NAZIONALI  

LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Informativa sindacale in merito all’emanazione di Bando di Concorso Pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti per personale dirigente di II Fascia, 

profilo tecnico, con rapporto a tempo indeterminato e pieno, nei ruoli di questa 

Agenzia Industrie Difesa. 

 

 

Con DPCM 20 giugno 2019, art. 8, l’Agenzia Industrie Difesa è stata autorizzata ad 

indire procedure di reclutamento per unità di personale appartenente alla qualifica dirigenziale di II 

fascia, sul triennio 2019-2021, pari a n.5 unità e autorizzata ad assumerne, per l’anno 2019, n.3 

unità.  

 

In relazione a quanto sopra esposto, si informano codeste OO.SS. circa l’imminente emanazione di 

un Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti per personale 

dirigenziale di II fascia, profilo tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nei 

ruoli di questa Agenzia Industrie Difesa, così suddivisi: 

 

Autorizzazione a bandire e ad assumere 2019:  

 

- n.1 Dirigente di II Fascia (Fascia retributiva 5)  

“Responsabile di Area Strategica di mercato – Mezzi Terrestri/Aerei” - Sede di Roma 

  

- n.1 Dirigente di II Fascia (Fascia retributiva 5)  

“Capo Unità Ce.De.CU. e Responsabile di area Strategica di mercato e dematerializzazione” 

- Sede di Gaeta  

 

- n.1 Dirigente di II Fascia (Fascia retributiva 4)  

“Vice Capo Unità dell’Arsenale Militare di Messina” - Sede di Messina 
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Autorizzazione a bandire triennio 2019-2021: 

 

- n.1 Dirigente di II Fascia (Fascia retributiva 3)  

“Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale” - Sede di Roma 

 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

                                                                                  

  

     Il Capo Ufficio  

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione  

Dirig. dott.ssa Ada ROBERTI 
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