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Alle  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. 8 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. 8 posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

pieno nei ruoli di questa Agenzia Industrie Difesa (autorizzazione a bandire e assumere DPCM 15 

novembre 2018, art.12), così suddivisi:  

 

 

AREA AIII F1  

 

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

amministrativo, giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL 

Comparto Funzioni Centrali – da impiegare presso l’ufficio “Comunicazione e Ufficio 

Stampa – Immagine e comunicazione istituzionale” della Direzione Generale AID di Roma;  

 

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

amministrativo, giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL 

Comparto Funzioni Centrali - da impiegare presso l’Unità Organizzativa “Sviluppo Capitale 

Umano e Organizzazione” della Direzione Generale AID di Roma;  

 

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

amministrativo, giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL 

Comparto Funzioni Centrali – da impiegare presso l’Unità Organizzativa “Contrattualistica 

Societaria e processi di approvvigionamento” della Direzione Generale AID di Roma;  

 

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

amministrativo, giudiziario, storico culturale e linguistico - Area Funzionale III - CCNL 

Comparto Funzioni Centrali – da impiegare presso l’Unità Organizzativa “Marketing e 

sviluppo dei mercati” della Direzione Generale AID di Roma;  

 

 

 

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


  

 

AREA AII F2  

 

E) 3 posti, a tempo indeterminato e pieno, di Assistente tecnico artificiere – settore tecnico 

scientifico informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da 

impiegare presso il settore delle lavorazioni degli esplosivi e dei manufatti esplosivi – 

Demilitarizzazione di manufatti esplosivi militari presso lo Stabilimento Militare 

Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto;  

F)  1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Assistente Tecnico Informatico – settore tecnico 

scientifico informatico - Area Funzionale II - CCNL Comparto Funzioni Centrali - da 

impiegare presso l’Unità Organizzativa “Sistemi ICT, documentali e Conservazione 

digitale” della Direzione Generale AID di Roma. 
 

 

                                                                         

     Il Capo Ufficio  

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione  

Dirig. dott.ssa Ada ROBERTI 
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