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DETERMINA N. 30/2023 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 696, che autorizza Agenzia Industrie 
Difesa ad attivare n. 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti; 

 
VISTO  il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato su proposta del Ministro 

della Difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 2022, 
recante Indicazioni delle qualifiche professionali e tecniche dei contratti di apprendistato 
presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo trattamento economico ai sensi dell’articolo 
1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

 
VISTO   il bando di selezione pubblica comparativa, per titoli ed esami, per l'attivazione di n. 48 

contratti di apprendistato professionalizzante della durata massima di due anni, per vari 
profili professionali, per gli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa (avvisi GU n.72 del 
09/09/2022, 1^ rettifica GU n.73 del 13/09/2022, 2^ rettifica GU n.77 del 27/09/2022); 

 
CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Industrie Difesa n.121/2022 del 15 

novembre 2022, successivamente modificato da determinazione n. 139/2022 del 29 
novembre 2022, di nomina della Commissione d'esame; 

 
VISTI  i verbali n.1, n.2, n.3, n.4, relativi allegati e graduatorie distinte per i singoli profili, 

sottoscritti dalla Commissione esaminatrice; 
 
VISTO   il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare le graduatorie di merito sottoscritte dalla Commissione esaminatrice di cui al verbale 

n.3 dell’8//02/2023 per il codice ATL “Assistente Tecnico per le Lavorazioni” e di cui al verbale n.4 
del 21/02/2023 per il codice GAA “Assistente Amministrativo” e codice ATA “Assistente Tecnico 
Artificiere”, allegate al presente decreto; 

2) Di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane della Direzione Generale, con la collaborazione delle 
Unità Produttive di Capua, Gaeta e Torre Annunziata, di procedere con la convocazione dei 
vincitori e con la sottoscrizione dei contratti di apprendistato per i profili di cui alla selezione;  

3) Di procedere, qualora vi fossero dichiarazioni di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, con 
lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al profilo, al fine di ripianare il numero di posizioni 
poste a selezione; 

4) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet www.gestioneconcorsipubblici.com/aid e 
sul sito dell’AID, nella sezione “Bandi di Concorso”. 

                
             IL DIRETTORE GENERALE 
                 Dott. Nicola LATORRE 
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