La Commissione RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute
e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e
in particolare l’articolo 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che
nomina la commissione RIPAM;
Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli del
Ministero dell’economia e delle finanze (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 104 del 31 dicembre 2021);
Vista la nota prot. n. 2905 del 11/01/2022 con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze ha comunicato che per mero errore materiale sono state indicate nel numero
complessivo dei posti messi a bando (n. 300 unità) anche le n. 4 unità destinate alla
Provincia Autonoma di Bolzano, di cui n. 2 unità - profilo collaboratore amministrativocontabile da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e n. 2 unità - profilo
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collaboratore tributario da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni, per i quali
procederà con apposita delega al Commissario di Governo di Bolzano ai sensi del D.P.R.
26 luglio 1976, n. 752;
Visti gli allegati trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze a corredo della
citata nota nei quali è indicata rispettivamente la ripartizione dei posti per i profili di
collaboratore amministrativo-contabile e collaboratore tributario;
Considerata la necessità di adeguare il numero delle unità di personale da reclutare
attraverso il predetto bando di concorso a quanto richiesto dal Ministero dell’economia e
delle finanze con la predetta nota;
Tenuto conto della necessità di modificare l’articolo 1 e gli allegati 1 e 2 del predetto
bando di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime
forme di pubblicità adottate per il bando
DELIBERA

Articolo 1
Modifica del bando
1. L’articolo 1, comma 1, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1,
nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi
ed Esami” - n. 104 del 31 dicembre 2021) è così sostituito: “È indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 296
(duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da
inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili di seguito indicati dei ruoli
del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo la seguente ripartizione:
A. n. 198 - profilo collaboratore amministrativo-contabile (Codice CONT) da
destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi, indicate nell’allegato 1;
B. n. 58 - profilo collaboratore tributario (Codice TRIB) da destinare agli Uffici di
segreteria delle Commissioni Tributarie, varie sedi indicate nell’allegato 2;
C. n. 40 - profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM) da destinare al
Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, sede di
Roma.”
2. All’articolo 11, comma 4, del bando le parole “300 (trecento)” sono sostituite dalle
seguenti: “296 (duecentonovantasei)”.
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2. Gli allegati 1 e 2 al predetto bando di concorso sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al
presente provvedimento.
Articolo 2
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, sul sito http://riqualificazione.formez.it/
e sul sistema «Step-One 2019».

Articolo 3
Mezzi di impugnazione
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla stessa data.
Articolo 4
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando
di concorso richiamato dall’articolo 1, comma 1, pubblicato, tra l’altro, nella G.U. - 4^
serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 104 del 31 dicembre 2021.
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Dott. Marcello Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Dott. Pasqualino Castaldi

p. Il Ministero dell’interno
Pref. Maria Grazia Nicolò

3

