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                                           A  OO.SS.  NAZIONALI LORO SEDI  

        

 

OGGETTO: Informativa sindacale ai sensi della vigente normativa in merito all’emanazione del 
Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti con rapporto a 

tempo indeterminato e pieno nei ruoli di questa Agenzia Industrie Difesa.  
 

 
 

^^^^^^^ 

Si informano codeste OO.SS. circa l’imminente emanazione del bando di concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di n. 6 posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nei ruoli 
di questa Agenzia Industrie Difesa, di cui 1 posto con qualifica di “funzionario” Area Terza, fascia 

economica F1 e di n. 5 posti con qualifica di “assistente” Area Seconda, fascia economica F2, così 
suddivisi: 

A) 1 posto a tempo indeterminato e pieno, di Funzionario Tecnico per l’informatica – settore 
tecnico scientifico informatico - Area Funzionale III - CCNL Comparto Ministeri – da 
impiegare presso la Direzione Generale di Roma;  

B) 2 posti a tempo indeterminato e pieno, di Assistente tecnico artificiere – settore tecnico 
scientifico informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Ministeri – da impiegare presso 

lo Stabilimento Militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di Noceto di Parma; 
(impiego nelle lavorazioni degli esplosivi e dei manufatti esplosivi – Demilitarizzazione d i 
manufatti esplosivi militari);  

C) 1 posto a tempo indeterminato e pieno, di Assistente tecnico chimico-fisico -– settore tecnico 
scientifico informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Ministeri - presso lo 

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (da impiegare nella produzione 
“farmaceutica, cosmetica ed alimentare”);  

D) 1 posto a tempo indeterminato e pieno, di Assistente tecnico per le lavorazioni - settore tecnico 

scientifico informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Ministeri - presso l’Arsenale 
Militare di Messina;  

E) 1 posto a tempo indeterminato e pieno, di Assistente sanitario -– settore della sanità - Area 
Funzionale II - CCNL Comparto Ministeri - presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico 
Militare di Firenze (da impiegare nella produzione “farmaceutica, cosmetica ed alimentare”). 

 
 

Il Capo Ufficio  

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione  

 Dirig. dott.ssa Ada ROBERTI 
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