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AL FORMEZ.PA 

CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE 

PER L'AMMODERNAMENTO DELLE  P.A. 

CONCORSI@PEC.FORMEZ.IT 

SPRINCIPESSA@FORMEZ.IT 

MRICCI@FORMEZ.IT 

DPIRON@FORMEZ.IT 

SCORRIMENTIRIPAM@FORMEZ.IT 

SAM@GOVERNO.IT 

e, per conoscenza: 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL LAVORO 

PUBBLICO 

SEGRETERIAUOLP@FUNZIONEPUBBLICA.IT 

PROTOCOLLO_DFP@MAILBOX.GOVERNO.IT 

 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO 

I.G.O.P.  - UFFICIO II 
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Oggetto: Richiesta scorrimento graduatorie idonei concorsi RIPAM a seguito di autorizzazione 

alle assunzioni pervenute con DPCM 15 novembre 2018.  

Seguito ns. nota prot. 37898 del 23 novembre 2018. 

Con DPCM 15 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2018 -  

Reg.ne Succ. 2190 - questo Ministero è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a 

valere sul budget 2018, fra l’altro, anche n. 14 funzionari idonei, terza area, F1 e n. 9 assistenti 

idonei, seconda area, F1, come da Tabella 8 allegata al provvedimento stesso. 

Per quanto sopra esposto si chiede a codesto Formez di voler assegnare a questa 

Amministrazione, fra le unità sopra indicate, attraverso lo scorrimento di graduatorie RIPAM un 

numero complessivo di idonei pari a 17 (di cui 8 di area III-F1 e 9 di area II-F1); di dette 17 unità,  

n.  4 unità di area III-F1 con profilo di ingegnere gestionale, n. 4 unità di area III-F1 con 

profilo amministrativo e n. 9 unità di area II-F1 con profilo amministrativo-contabile. 
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In proposito si rammenta, come già più volte rappresentato, che gli idonei di cui si chiede 

o si è in attesa di assegnazione potrebbero essere assunti tramite scorrimento di una delle graduatorie 

Ripam più risalenti nel tempo che, alla scrivente, risulterebbe essere quella del concorso Ripam per 

il Comune di Napoli, se ancora vigente, o, in subordine, attraverso scorrimento della graduatoria 

Ripam più risalente. 

Si ricorda che le unità assegnate verranno destinate esclusivamente ad uffici delle sedi di 

Roma del Ministero, che presentano maggiori necessità di personale al momento, e non ad uffici 

periferici. 

Si rimane in attesa di cortese riscontro in merito e s’inviano cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Barbara Luisi) 
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