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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER I CONCORSI E IL RECLUTAMENTO
Servizio per la gestione e il supporto

All’Avvocatura Generale dello Stato
Ufficio I – Affari generali e personale
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il personale
DIP@pec.governo.it
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile
Ufficio V - Risorse umane e strumentali e servizi generali di
funzionamento
protezionecivile@pec.governo.it
Al Ministero dell’interno
Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane
dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it
Ufficio II- Reclutamento progressione e mobilità
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
Al Ministero della difesa
Direzione generale per il personale civile
persociv@postacert.difesa.it
Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei
servizi (DAG)
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
Direzione del personale
dcp.dag@pec.mef.gov.it
Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi
informativi e il bilancio
dgrosib.dg@pec.mise.gov.it
Div. VI- Reclutamento e trattamento giuridico
dgrosib.div06@pec.mise.gov.it
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Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e
la partecipazione
ipp@pec.minambiente.it
Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale
dip.trasporti@pec.mit.gov.it
Direzione generale del personale e degli affari generali
Div. 4 – Reclutamento, contenzioso e Ufficio disciplina
dg.personale@pec.mit.gov.it
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione
organizzativa, il bilancio
dgpersonale@pec.lavoro.gov.it
Al Ministero della salute
Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio
dgpob@postacert.sanita.it
Al Ministero dell’istruzione
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
dgruf@postacert.istruzione.it
Al Ministero dell’università e della ricerca
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali
dgpbss@mur.gov.it
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Al Ministero della cultura
Direzione generale organizzazione
mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it
All’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Ufficio II – Gestione e sviluppo risorse umane
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
All'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)
Direzione generale degli affari generali e del personale
Ufficio per la pianificazione e le risorse umane
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it
All’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA)
Dipartimento del personale e degli affari generali
agp-dir@isprambiente.it
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’Agenzia per l'Italia digitale (AGID)
Direzione generale
protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736,
di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. IV Serie Speciale - “Concorsi ed esami”
n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021).
Con riferimento al concorso in oggetto, si comunica che sul sito riqualificazione.formez.it
è stata pubblicata la graduatoria finale di merito approvata dalla commissione esaminatrice e
validata
dalla
Commissione
RIPAM
nella
seduta
del
12
gennaio
u.s.
(http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-funzionari-amministrativi-nuovagraduatoria-finale-merito).
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Come previsto dall’articolo 11, comma 3, del bando di concorso la graduatoria finale di
merito è pubblicata sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
Si informa inoltre che a partire dal 17 e fino al 24 gennaio p.v. i candidati vincitori dovranno
manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione attraverso il sistema Step One gestito da
Formez PA.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo con articolazione territoriale a fornire ogni utile
informazione ai candidati, anche attraverso Formez PA, in ordine alle sedi di assegnazione dei
vincitori.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Marcello Fiori)
Firmato digitalmente da FIORI
MARCELLO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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