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Oggetto: Richiesta rimodulazione ai sensi dell’art. 17 del DPCM 15 novembre 2018- budget 

2018. 

Rif.: nota Mise prot. n. 22619 del 11/07/2018 di richiesta autorizzazione all’utilizzo del budget 

assunzionale 2018 e nota Mise prot. n. 41403 del 19/12/2018. 

Si fa seguito alla precedente corrispondenza tra cui gli atti indicati in epigrafe relativi 

all’oggetto e riferimento all’Atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-

2020 del 10.07.2018 con il quale, fra l’altro, per l’anno 2018 (a valere sul budget assunzionale 2018 

calcolato sulle cessazioni 2017) è stata richiesta l’autorizzazione, concessa con DPCM 15.11.2018, 

fra gli altri per l’assunzione di n. 14 funzionari di III area – F1, di cui n. 1 biologo, n. 1 chimico, n. 

4 ingegneri aerospaziali, n. 4 ingegneri gestionali e n. 4 amministrativi, per comunicare quanto 

segue. 

A seguito dell’autorizzazione pervenuta dagli organi competenti con DPCM 15.11.2018 si 

è provveduto, in particolare, per le 14 unità di area III-F1 da assumere, a convocare, in base ai profili 

richiesti, n. 6 unità dalle graduatorie ancora a disposizione di questo Ministero e vigenti fino al 

31/12/2018 (in particolare n. 1 biologo, n. 1 chimico e n. 4 ingegneri aerospaziali) mentre per le 

ulteriori 8 unità di funzionari di area III-F1 autorizzate, non avendo a disposizione questa 

Amministrazione proprie graduatorie riguardanti i specifici profili di cui si necessita, è stata richiesta 

al FORMEZ, con nota prot. n.  41403 del 19/12/18, l’assegnazione delle 8 unità di area III-F1 sopra 

indicate, attraverso lo scorrimento di graduatorie degli idonei RIPAM, di cui n. 4 unità con profilo di 

ingegnere gestionale e n. 4 unità di con profilo amministrativo. Relativamente a tale richiesta si è 

ancora in attesa di riscontro da parte del Formez per l’assegnazione delle dette complessive 8 unità 

d’idonei richiesti. 
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Quanto invece alle 6 unità da assumere dalle graduatorie di questo Ministero, pur essendo 

state convocate per la firma del contratto individuale di lavoro (di seguito “CIL”) per il giorno 28 

dicembre 2018, solo 2 unità hanno effettivamente firmato il CIL (1 biologo e 1 ing. aerospaziale/ 

astronautica), mentre altre 3 unità hanno formalmente rinunciato all’assunzione (ing. 

aerospaziali/astron.) e 1 unità non ha né riscontrato la convocazione né si è presentata per la stipula 

del CIL (1 chimico).  

La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di personale con 

profilo professionale di funzionario tecnico con laurea specialistica in ingegneria aerospaziale e 

astronautica, area III, F1 è stata pertanto esaurita, considerata la firma del contratto di lavoro da 

parte del 5° idoneo e la rinuncia scritta da parte del 3°, 4° e 6° idoneo. 

Dato atto che, si sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) e b), del D.L. 101/13, tutti i vincitori 

collocati nelle proprie vigenti graduatorie sono stati assunti e dell’assenza di idonei collocati nelle 

proprie graduatorie vigenti, approvate dal 1/1/2007, relativamente alle professionalità necessarie 

anche secondo un criterio di equivalenza*. 

In relazione a tanto, ai sensi dell’art. 17 in oggetto,  si chiede, la rimodulazione 

relativamente ai profili dei 3 idonei rinunciatari della su citata graduatoria, e quindi di poter 

assumere, anziché il profilo ing. aerospaziale/ astronautica, n. 3 unità di funzionari area terza, F1, 

ingegnere delle telecomunicazioni, da reclutare attraverso scorrimento 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 di ulteriori graduatorie Ripam più 

risalenti. 

Per quanto riguarda, infine, n. 1 unità, sempre area terza, F1, con profilo di chimico, qualora 

la graduatoria NON fosse ulteriormente prorogata, si chiede, ai sensi del medesimo art. 17 in 

oggetto, la rimodulazione del profilo da chimico a ingegnere delle telecomunicazioni. 

 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Barbara Luisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: delle graduatorie Mise in scadenza al 31/12/18, area terza, F1, restano i seguenti idonei: 

n. 3 chimici, n. 3 biologi e n. 1 agrario. 
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