Concorso Ripam per il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, selezione per 70 unità di personale. Riapertura dei termini
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 7 del 26
gennaio 2021 il provvedimento, della Commissione Ripam, di modifica del bando
e di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale,
a tempo pieno e indeterminato, di cui 60 di Area III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero
dello sviluppo economico e 10, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A - F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per seguenti profili professionali (G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami - n. 59 del 31 luglio 2020):






Profilo funzionario informatico/specialista di settore scientifico tecnologico (Codice
CU/INFO) per complessive n. 45 (quarantacinque) unità, di cui n. 35 (trentacinque)
da inquadrare con il profilo di funzionario informatico nell’Area III - F1 dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico e n. 10 (dieci), di cui una riservata ai sensi dell'art.
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con il profilo di specialista di settore
scientifico tecnologico nella categoria A - parametro retributivo F1 dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive n. 15 (quindici) unità
con competenze in ambito elettronico, da inquadrare nell’Area III - F1 dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico;
Profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive n. 10 (dieci) unità con
competenze in ambito di telecomunicazioni, da inquadrare nell’Area III - F1 dei ruoli
del Ministero dello sviluppo economico.

Concorso Ripam per il Ministero dello Sviluppo Economico, selezione reclutamento
di complessive 225 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del
31.12.2021, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessive n. 225 (duecentoventicinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo
pieno e indeterminato, di Area terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico, ripartite per i seguenti profili:







Profilo di funzionario tecnico delle telecomunicazioni (Codice TELE) n. 120 in
possesso di competenze in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione
da destinare prioritariamente agli uffici periferici del Ministero dello Sviluppo
Economico ubicati secondo la ripartizione di cui al bando;
Profilo di funzionario informatico (Codice INF) n. 45 in possesso di competenze in
informatica e in sicurezza informatica;
Profilo di funzionario tecnico (Codice ING) n. 50 in possesso di competenze nelle
materie inerenti all’automazione, all’ingegneria civile e edile e all’ingegneria elettrica
ed elettronica nonché alle discipline fisiche, chimiche e biologiche;
Profilo di funzionario statistico (Codice STAT) n. 10 in possesso competenze in
materia di scienze statistiche e scienze statistiche attuariali e finanziarie e
matematica applicata.

La domanda di ammissione al concorso potrà essere inviata a partire dalle ore 12,00 del
7 gennaio 2022 . La candidatura deve essere presentata esclusivamente per via
telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”,
raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud.
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 14,00 del 7 febbraio 2022.

