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AVVISO 

 

Oggetto: concorso  pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque unità di 

personale di ruolo da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista di area amministrativa e 

giuridica, di cui sette riservati a personale interno, pubblicato sulla GU n.23 del 20 marzo 2018. 

 

 

 

 

Sono pervenute a questa Autorità diverse segnalazioni su presunte irregolarità verificatesi 

durante le due giornate delle prove preselettive del concorso previste ai sensi dall’art. 6 del bando, 

svoltesi in 4 sessioni complessive nelle giornate del 12 e 13 giugno u.s. presso la Fiera di Roma. 

Al riguardo occorre premettere che, con delibera n. 697 del 28 giugno 2017, l’A.N.AC. ha 

conferito delega alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM per la 

selezione e l’assegnazione di 35 unità di personale da assumere con contratto a tempo 

indeterminato nella qualifica di “specialista di area amministrativa e giuridica” (categoria A – 

parametro retributivo F1) con riserva del 20% dei posti messi a concorso al personale interno, 

riconoscendo alla medesima Commissione Interministeriale la gestione dell’intera procedura 

concorsuale finalizzata all’assunzione delle unità di personale suddette. 

Con successiva convenzione l’ANAC ha affidato a Formez PA il compito di supportare la 

Commissione Interministeriale RIPAM, garantendo l’espletamento di tutte le attività direttamente 

connesse alla gestione della procedura concorsuale fino alla conclusione delle prove orali con la 

definizione della graduatoria finale di vincitori e idonei. 

Tutto ciò premesso, l’A.N.AC., considerato anche che la Commissione Interministeriale 

per l’attuazione del progetto RIPAM ed il Formez PA sono individuati dallo stesso legislatore – 

d.lgs. n. 75/2017 art. 6   – quali soggetti idonei a fornire  elevati modelli organizzativi per 

svolgimento di  concorsi finalizzati all'accesso alle pubbliche amministrazioni, ha chiesto 

chiarimenti sulle segnalazioni pervenute, ricevendo rassicurazione dai predetti soggetti affidatari 

circa il regolare svolgimento di tutte e quattro le sessioni della prova preselettiva. Alle suddette 

segnalazioni verrà fornito puntuale riscontro, entro il termine di 30 giorni, dal Formez PA, in 

qualità di affidatario del servizio e Società operativa della Commissione Interministeriale per 

l’attuazione del progetto RIPAM . 
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