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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

AVVISO
Procedura straordinaria di stabilizzazione del personale civile
operante nei reparti del Genio campale dell’Aeronautica Militare
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la
legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, al fine di far fronte alle esigenze di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67
del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che:
 abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i
reparti del Genio campale dell'Aeronautica Militare;
 sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75,
è indetta una procedura straordinaria di reclutamento per l'assunzione di n. 145 unità di personale di
livello non dirigenziale appartenente all’Area Seconda, fascia retributiva F1, da destinare alle
seguenti sedi:
REGIONE
LAZIO
TOSCANA

PUGLIA

CAMPANIA
SARDEGNA
SICILIA

SEDE DI IMPIEGO
Ciampino (RM)
Pratica di Mare (RM)
Grosseto
Pisa
Bari Palese (BA)
Amendola (FG)
Gioia del Colle (BA)
Galatina (LE)
Taranto
Brindisi
Francavilla Fontana (BR)
Pozzuoli (NA)
Decimomannu (CA)
Perdasdefogu (NU)
Sigonella (SR)
Trapani

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, previo
accreditamento sul “Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa”, raggiungibile
all’indirizzo https://concorsi.difesa.it ovvero tramite l’home page del sito www.difesa.it, a decorrere
dal 24 dicembre 2020 e fino alle ore 23.59 del 08 gennaio 2021.
Ciascun candidato dovrà indicare la Regione di interesse e, nell’ambito della medesima, in
ordine di preferenza, le sedi di destinazione previste.
Gli aspiranti alla procedura, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 essere in possesso di cittadinanza italiana;

Digitally signed by GABRIELLA
MONTEMAGNO
Date: 2020.12.23 12:24:36 CET

 ai sensi della sopra citata normativa, aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno
tre anni di esperienza lavorativa, anche non continuativa, negli ultimi otto anni precedenti
(pertanto nel periodo 01/01/2013-31/12/2020), presso i reparti del Genio campale
dell'Aeronautica Militare;
 non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero
non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 godimento dei diritti civili e politici;
 qualità morali e di condotta di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale;
composizione del nucleo familiare (numero di persone che rientrano nel nucleo familiare,
rapporto di parentela intercorrente con il capofamiglia, numero di persone che risultano
fiscalmente a carico);
residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e numeri telefonici di reperibilità (telefono
fisso, telefono cellulare);
luogo (domicilio o recapito) ove si desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla
procedura, se diverso da quello di residenza;
percentuale di invalidità;
indirizzo di posta elettronica (e-mail) e, ove possibile, posta elettronica certificata (PEC);
comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.

Con successivo provvedimento del Direttore Generale per il personale civile sarà nominata la
Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, e dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
La graduatoria sarà predisposta in base ai seguenti criteri:
 ulteriori periodi di esperienza lavorativa (rispetto ai tre anni necessari per partecipare alla
presente procedura di stabilizzazione) svolta presso i reparti del Genio campale:
1 punto ogni mese ulteriore oltre i 3 anni;
 numero di persone appartenenti al nucleo familiare che risultano fiscalmente a carico:
1 punto ogni persona fiscalmente a carico (escluso il capofamiglia);
 percentuale di invalidità riconosciuta al candidato
5 punti per invalidità compresa nell’intervallo 81% - 100%;
4 punti per invalidità compresa nell’intervallo 74% - 80%;
3 punti per invalidità compresa nell’intervallo 66% - 73%;
2 punti per invalidità compresa nell’intervallo 46% - 65%;
1 punto per invalidità compresa nell’intervallo 33% - 45%.
In caso di parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.
La graduatoria degli ammessi alla stabilizzazione, distinta per regione e sede, è approvata con
decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà in caso di rinuncia da parte di candidati
ammessi alla stabilizzazione, di procedere allo scorrimento della graduatoria fino al
raggiungimento delle complessive 145 unità.

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l’esercizio di detto diritto può essere differito fino alla
conclusione della medesima, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale civile – 1°
Reparto/1^ Divisione, per le finalità di gestione della procedura e potranno essere inseriti in una
apposita banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti del Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della difesa – Direzione Generale per il personale civile – 1° Reparto/1^ Divisione, viale
dell’Università n. 4, 00185, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore
della suddetta Divisione.
Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura si applica la normativa vigente in
materia di concorsi pubblici.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con la sottoscrizione da parte
degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione. La mancata presentazione in servizio,
senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione, comporterà la
decadenza dal diritto all’assunzione e il non luogo alla stipula del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO

