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Alle OO.SS. NAZIONALI  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Informativa sindacale ai sensi della vigente normativa in merito all’emanazione di 

Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 83 posti, 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 e ad assumere, per l’anno 2019, personale non dirigenziale pari a 

n.86 unità, di cui:  

- 10 unità Area III F1 (Funzionari)  

- 76 unità Area II F2 (Assistenti)  

 

Considerata l’autorizzazione della Funzione Pubblica - MEF/IGOP a procedere con lo scorrimento 

delle graduatorie vigenti di cui alle procedure concorsuali avviate con Bando del 1/10/2018 per n.3 

posizioni Area2 F2 (n.2 “Assistente Tecnico Artificiere” per l’Unità produttiva di Noceto e 

n.1“Assistente tecnico per le lavorazioni” per l’Arsenale Militare di Messina), si informano codeste 

OO.SS. circa l’imminente emanazione di un Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di n.83 posti non dirigenziali (n.10 unità Area III F1 – Funzionari e n.73 unità 

Area II F2 - Assistenti), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno nei ruoli di questa 

Agenzia Industrie Difesa, così suddivisi: 

 

 

SEDE DI ROMA 

Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa 

 

- n.3 “Funzionario Specialista Tecnico” presso l’Unità Organizzativa “Amministrazione, 

Finanza e Controllo”  

- n.2 “Assistente Amministrativo” presso l’Unità Organizzativa “Amministrazione, Finanza e 

Controllo”  

 

 

SEDE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Stabilimento Militare Produzione Cordami 

 

- n.1 “Funzionario Specialista Tecnico” presso l’Unità Organizzativa “Qualità, Sicurezza e 

Ambiente” 

- n.2 “Assistente Tecnico per le lavorazioni”  
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SEDE DI FIRENZE 

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze 

 

- n.1 “Funzionario Specialista Tecnico” (Responsabile tecnico di stabilimento)  

- n.1 “Funzionario Tecnico per la Biologia, la Chimica e la Fisica” (Responsabile della 

coltivazione e della R&S della cannabis) 

- n.10 “Assistente Sanitario”  

- n.1 “Assistente Tecnico per l’edilizia e le manutenzioni”  

- n.1 “Assistente Tecnico per le lavorazioni” 

 

 

SEDE DI BAIANO DI SPOLETO 

Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre 

 

- n.1 “Funzionario Specialista Tecnico” (Responsabile operativo degli impianti produttivi)  

- n.1 “Funzionario Amministrativo” (Responsabile delle attività amministrativo-contabili e 

finanziarie).  

- n.1 “Assistente Tecnico per l’edilizia e le manutenzioni”  

- n.2 “Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi”  

- n.1 “Assistente Tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici”  

- n.34 “Assistente Tecnico Artificiere”  

 

 

SEDE DI NOCETO DI PARMA 

Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento 

 

- n.1 “Funzionario Specialista Tecnico” (Resp. Operativo impianti produttivi) 

- n.1 “Funzionario Specialista Tecnico” 

- n.2 “Assistente Amministrativo” (amministrazione e gestione materiali)  

- n.10 “Assistente Tecnico Artificiere”  

- n.1 “Assistente Tecnico per l’edilizia e le manutenzioni”  

- n.1 “Assistente Tecnico per le lavorazioni”  

 

 

SEDE DI MESSINA 

Arsenale Militare di Messina 

 

- n.2 “Assistente Tecnico Nautico”  

- n.1 “Assistente Tecnico per le lavorazioni”  

- n.1 “Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi” (congegnatore 

meccanico) 

- n.1 “Assistente Tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi” (gruista)  

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

                                                                                  

  

     Il Capo Ufficio  

Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione  

Dirig. dott.ssa Ada ROBERTI 


	segnatura: M_D GAID REG2019 0011880 04-12-2019
		2019-12-04T15:55:11+0100
	ADA ROBERTI


		2019-12-04T15:53:33+0100
	FirmaHSM




