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Oggetto:  Segnalazione attingimento gratuito  

  Graduatoria Finale di merito “Istruttori Direttivi Area Sociale – cat.D1” 

  Concorso Formez P.A./Ripam - Rieti 
 

A seguito della conclusione nel mese di luglio 2017 del Bando di Concorso Ripam Rieti (di cui all’Avviso 

pubblicato in G.U. IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.93 del 25.11.2016) si è formata una Graduatoria 

finale di merito in Area Sociale, unica approvata dal FORMEZ in Italia, per il profilo di Istruttore 

Direttivo Area Sociale – cat.D1, pubblicata in G.U. IV Serie Speciale il 18.07.2017. (consultabile anche al 

seguente link http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-rieti-nomina-vincitori) 

 

La graduatoria è gestita direttamente dalla Commissione Interministeriale Ripam del Formez (che opera a 

livello nazionale, in house alla Presidenza del Consiglio) che procede all’assegnazione dei candidati risultati 

idonei agli Enti delle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. 

 

Le prove della procedura concorsuale afferivano alle seguenti tematiche:  

Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e diritto di accesso agli 

atti: L.241/1990 e s.m.i.; Ordinamento istituzionale degli Enti locali: D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; Strumenti di 

semplificazione;  Disciplina del lavoro pubblico; Responsabilità dei dipendenti pubblici; Organizzazione e 

gestione dei servizi sociosanitari; Politiche sociali; Politiche sociali ed evoluzione dei sistemi di welfare locale 

e nazionale; Legislazione sociale e sociosanitaria, nazionale e regionale;  Pianificazione e organizzazione del 

lavoro del servizio sociale nell'Ente locale, con riguardo alla metodologia per interventi integrati con i servizi 

territoriali e con la comunità; Tecnologie informatiche e della comunicazione e Codice dell’Amministrazione 

Digitale; Lingua inglese. 

 

PERCHE’ E COME ATTINGERE DALLE GRADUATORIE RIPAM 

 

L’attingimento diretto e gratuito dalle graduatorie Ripam FORMEZ senza effettuare alcuna procedura 

di selezione per far fronte a eventuali esigenze di reclutamento di personale sia a tempo determinato sia 

indeterminato in luogo di nuovi concorsi (lunghi ed onerosi), è senz’altro una grande opportunità di 

risparmio per gli Enti della P.A.  

 

La procedura inoltre è molto semplice: è infatti sufficiente inoltrare una semplice richiesta al Formez. 

 

Per maggiori informazioni, di seguito si riportano i contatti: 

Progetto Ripam Formez PA - Ufficio Reclutamento e formazione per l’accesso alla P.A., sede di Roma. 

Centralino +39 06 84893294 

06-84893258/3270 Daniela De Rose  06-84892291 Stefania Principessa 
mail: scorrimentiripam@formez.it     
protocollo@pec.formez.it   
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