CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI IDONEI PRESENTI NELLE
GRADUATORIE DEL BANDO DI CONCORSO “RIPAM COESIONE”

La Commissione Interministeriale Ripam, preso atto delle richieste pervenute da diverse
Amministrazioni centrali interessate ad utilizzare le graduatorie degli idonei del bando di concorso
“Ripam Coesione” (identificate dai codici AG8/FSE, TC8/FSE ed SI8/FSE) al fine di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sia in ragione di assunzioni già autorizzate con
DPCM 4 aprile 2017 o provvedimenti precedenti, sia in ragione di richieste di autorizzazione per le
quali è in corso l’attività istruttoria, sentiti i competenti Uffici del Dipartimento della Funzione
Pubblica, ha definito il percorso da adottare per soddisfare le suddette richieste e consentire agli
idonei disponibili di effettuare la loro scelta ai fini della successiva assegnazione.
Il Formez pubblica il 27 giugno 2017 sul sito Ripam apposita tabella di sintesi che riporta tutti i
posti disponibili per ciascuno dei suddetti profili e per singola amministrazione richiedente, con
indicazione delle possibili sedi di destinazione esclusivamente al fine di fornire un orientamento di
massima per le scelte dei candidati, ferma restando la competenza dell’Amministrazione di
destinazione di decidere l’effettiva sede di assegnazione.
Unitamente alla tabella si forniscono le seguenti indicazioni:
- gli idonei presenti nelle tre graduatorie del bando “Ripam Coesione” sono avvisati, con una
comunicazione pubblicata sul sito Ripam, nonché via pec e/o mail, in merito alla possibilità di
assegnazione alle suddette Amministrazioni;
- tramite tale Avviso gli idonei sono invitati a compilare apposito modulo, disponibile on-line a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso stesso, per effettuare la loro scelta tra
le Amministrazioni disponibili entro le ore 12.00 del 3 luglio 2017; la scelta così effettuata non
potrà essere modificata;
- gli idonei interessati potranno scegliere tutte le amministrazioni disponibili nell’ambito del
profilo professionale per il quale hanno conseguito l’idoneità, e ciascuno di essi potrà indicare in
ordine le proprie priorità (prima scelta, seconda scelta, terza scelta, ecc.);
- per ciascun profilo la Commissione interministeriale, rispettando l’ordine di graduatoria,
assegnerà alle Amministrazioni richiedenti, con proprio successivo atto, gli idonei disponibili,
riconoscendo a ciascuno di loro la migliore opzione possibile effettuata on-line;
- gli idonei che pur scegliendo tutte le amministrazioni non dovessero risultare assegnatari di alcun
posto (in quanto quelli da loro scelti risultano già opzionati e assegnati ad altri idonei che li
precedono in graduatoria), potranno essere contattati per successive richieste di attingimento;
- gli idonei che non sceglieranno tutte le amministrazioni proposte e non risulteranno assegnatari di
alcun posto, potranno essere contattati per successive richieste di attingimento;
- gli idonei risultati assegnatari di posto, una volta assunti dall’Amministrazione assegnata, saranno
cancellati dalla graduatoria di appartenenza.

