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ATTO DISPOSITIVO N. 197/2017 
 

Oggetto: Bando di concorso pubblico ex art. 35, co. 3bis lett. a) D.Lgs. 165/2001. Nomina 

Commissione esaminatrice.  

 
Visto il Bando di concorso pubblico, per esami, ai sensi dell’art. 35, comma 3bis, lett. a), del D.Lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di n.13 unità di cui 10 posti con qualifica di “funzionario” area terza, 

fascia economica F1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di cui il 40% riservato ai 
titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del 

bando, hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze di Agenzia Industrie Difesa e di n. 
3 posti con qualifica di “assistente” area seconda, fascia economica F2,  con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno di cui il 40% riservato ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno maturato almeno 3 anni di 
servizio alle dipendenze di Agenzia Industrie Difesa pubblicato su sito internet di AID il 17 

novembre 2017 con prot. n. M_DGAID REG2017 0007533; 
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, in particolare l’art. 9 e ss.; 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento di AID approvato con D.M. 8 giugno 

2001; 
Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione di concorso per 
l’espletamento delle attività di valutazione delle candidature pervenute a questa Agenzia Industrie 

Difesa in relazione alla procedura succitata 
NOMINO 

 
i componenti della Commissione e i relativi sostituti nella persona di: 

 

PRESIDENTE: Dir. Gen. dott. QUITADAMO Giuseppe  sost. Amm. Isp. MAGNANELLI Luciano  
MEMBRO: C.V. DE VICO Mario              sost. Gen. LANZA Massimo Maria      

MEMBRO: Ing. BRUGIOTTI Paolo                     sost. T.Col. BIANCONI Massimiliano 
SEGRETARIO: Dott.ssa CIMMINO Isabella               sost. Col. MILANO Ciro 
  

Membri aggiunti per specifiche materie d’esame : 
Ing. CARLOMAGNO Nicola (piattaforme digitali in uso presso AID e codice dell’amm. digitale) 

Col. ALTOMONTE Alessandro (controllo di gestione e budget) 
T. Col. CHIAPPINI Diego (contabilità e bilancio) 
Col. PAOLI Flavio (tecniche spettroscopiche e cromatografiche, chimica analitica e strumentale) 

Gen. Ing. MORLINO (metodologie e tecniche di demilitarizzazione, caratteristiche e comportamento 
chimico-fisico degli esplosivi, impianti complessi) 

   
 IL DIRETTORE GENERALE 

                       Ing. Gian Carlo Anselmino 

 

mailto:aid@aid.difesa.it
mailto:aid@postacert.difesa.it

	segnatura: M_D GAID REG2017 0008054 06-12-2017
		2017-12-06T14:20:32+0100
	GIAN CARLO ANSELMINO


		2017-12-06T14:17:20+0100
	giovanni.pastore




