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Oggetto: Scorrimento graduatorie idonei concorsi RIPAM.  

Rif. nota prot. 32974 del 18 ottobre 2018 e successiva assegnazione Commissione RIPAM n. 656 

del 27 settembre 2018, di cui alla nota acquisita al prot Mise 31273 del 5 ottobre 2018. 

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa relativa all’oggetto fra cui l’ultima nota prot. 

n. 32974 del 18 ottobre 2018 (con cui questo Ministero comunicava di essere in attesa di un totale 

di 12 unità per assunzioni a tempo indeterminato) e la successiva delibera prot. 656 del 27.09.2018 

con cui la Commissione Ripam ha provveduto all’assegnazione di n° 8 unità delle 12 richieste e con 

la cui nota, acquisita al prot Mise 31273 del 5 ottobre 2018, si chiedeva di comunicare l’esito delle 

procedure di scorrimento delle graduatorie entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della stessa, 

per riepilogare quanto segue. 

Delle 8 unità assegnate con la citata delibera 656/18 a fronte delle 12 richieste, n. 5 idonei 

hanno confermato l’interesse all’assunzione e sono quindi stati assunti mentre n. 3 idonei hanno 

rinunciato all’assunzione presso questo Ministero (Sergio MINEO, Sandro SANTOSTASI e Nicola 

MONGELLI). 
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Si chiede pertanto l’assegnazione delle unità residue di personale per un totale di 7 (sette) 

di area III, fascia economica F1 (profilo amministrativo) per arrivare al numero complessivo delle 

12 richieste, attraverso lo scorrimento di graduatorie Ripam. 

Si ricorda, comunque, come già rappresentato, che i 7 idonei di cui si resta 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. Nel caso in cui non fosse più possibile scorrere detta graduatoria perché 

non più vigente, si chiede comunque l’assegnazione attraverso scorrimento della graduatoria Ripam 

più risalente, profilo amministrativo. 

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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