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Oggetto: DPCM 10/10/2017, così come rimodulato ai sensi della circ. 3/17 DFP, con nota di 

autorizzazione MEF-IGOP, prot. 21105 del giorno 1/12/2017: richiesta assegnazione 

dieci unità idonei RIPAM, terza area – F1, profilo amministrativo, da destinare alle 

sedi di Roma. 

________________________________________________________________________ 

  

 Con riferimento al DPCM in oggetto, con cui questo Ministero è stato autorizzato ad 

assumere, sul budget assunzionale 2017 del personale delle aree,  n. 13 unità di funzionari area terza 

– F1, così come rimodulato con nota di autorizzazione MEF-IGOP, prot. 21105 del giorno 

1/12/2017 (ai sensi della circ. 3/17 DFP, per stabilizzare 3 unità assunte nel passato a tempo 

determinato, in servizio ininterrotto da oltre 10 anni), con la presente, si chiede l’assegnazione di 

ulteriori 10 idonei RIPAM, area terza – F1, profilo amministrativo (laurea in giurisprudenza o 

economia e commercio), da destinare alle sedi di ROMA. 

 Con l’occasione, si sollecita cortesemente, ma con ogni consentita urgenza, 

l’assegnazione delle 6 unità RIPAM - coesione in sostituzione delle altrettante unità 

dimissionarie/decadute/rinunciatarie, di cui alla richiesta prot. n. 36511 del 23/11 u.s., tramite 

scorrimento delle graduatore degli idonei del bando “Ripam Coesione” di cui alla delibera prot. n. 

583 dell’11 luglio 2017. 

 In attesa di cortese sollecito riscontro, s’inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Mirella Ferlazzo) 

Allegati: 

1. nota MEF-IGOP, prot. 21105 del giorno 1/12/2017;  

2. richiesta prot. n. 36511 del 23/11 u.s. 
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