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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un contingente comples-
sivo di dieci posti di personale non dirigenziale, area II, 
posizione economica F2, a tempo indeterminato, nei ruoli 
dell’Agenzia industrie difesa.    

     Si rende noto che sono state validate dalla Commissione RIPAM 
e pubblicate sul sito internet http://riqualificazione.formez.it le gradua-
torie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di un contingente complessivo di dieci unità di personale 
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area II, posi-
zione economica F2, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa (  Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 28 dell’8 aprile 2022).   
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       Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un contingente comples-
sivo di due posti di personale non dirigenziale, area III, 
posizione economica F1, a tempo indeterminato, nei ruoli 
dell’Agenzia industrie difesa.    

     Si rende noto che sono state validate dalla Commissione RIPAM 
e pubblicate sul sito internet http://riqualificazione.formez.it le gradua-
torie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di un contingente complessivo di due unità di personale 
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, 
posizione economica F1, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa (  Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 28 dell’8 aprile 2022).   
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       Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente com-
plessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inqua-
drare nell’area III, nei ruoli del Ministero della cultura, 
ad eccezione della Provincia di Bolzano.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza 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 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica 
amministrazione e università e ricerca»; 

 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 
30 giugno 2022 che nomina la commissione RIPAM; 

 Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto 
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare 
nell’Area III, posizione economica F1 nei ruoli del Ministero della cul-
tura, ad eccezione della Provincia di Bolzano (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 
dell’8 novembre 2022); 

 Vista la nota prot. MIC-DG-OR_SERV II_UO3 n. 40887-P del 
30 novembre 2022 con cui il Ministero della cultura ha comunicato 
la necessità di integrare il bando prevedendo quale ulteriore titolo di 
accesso per il profilo di Funzionario paleontologo (Codice 07) la classe 
di laurea LM-11 (Scienze per la conservazione dei beni culturali), a 
seguito delle segnalazioni pervenute, tra le quali quella dell’Associa-
zione nazionale degli esperti di diagnostica e di scienze delle tecnologie 
applicate ai beni culturali; 

 Tenuto conto della necessità di modificare il predetto bando di 
concorso secondo la richiesta pervenuta dal Ministero della cultura 
quale amministrazione destinataria della procedura concorsuale, dan-
done tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme 
di pubblicità adottate per il bando 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Modifica del bando    

     1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità 
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare 
nell’Area III, posizione economica F1 nei ruoli del Ministero della cul-
tura, ad eccezione della Provincia di Bolzano (  Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 
dell’8 novembre 2022), è così modificato:  

   a) l’art. 2 (Requisiti per l’ammissione), comma 1, punto   c)  , lett. 
  G)   , è così sostituito:  

  «G. Funzionario paleontologo (Codice 07):  
 laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-

74) o scienze della natura (LM-60) o biologia (LM-6) o scienze per la
conservazione dei beni culturali (LM-11) o laurea magistrale a ciclo
unico in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) o titoli
equiparati secondo la normativa vigente

 e in aggiunta 
 diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master 

universitario di secondo livello, in materie attinenti al patrimonio 
culturale».   

  Art. 2.
      Proroga dei termini per la presentazione delle domande    

     1. Per effetto di quanto stabilito dal precedente articolo 1, i ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente 
complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigen-
ziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione 
economica F1, in vari profili, nei ruoli del personale del Ministero 
della cultura (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre 2022), così 
come modificato dal presente provvedimento, sono prorogati fino al 
giorno 9 gennaio 2023. 

 2. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente
presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
della domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando, fermo 
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restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono 
modificare, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza le 
domande già presentate. In tal caso si terrà conto unicamente della 
domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, 
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate 
e private d’effetto.   

  Art. 3.

      Forme di pubblicità    

     1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Sarà altresì pubblicato sul Portale «inPA», disponibile all’indirizzo 
   internet    https://www.inpa.gov.it e sul sito istituzionale del Ministero 
della cultura.   

  Art. 4.

      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 straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
stessa data.   

  Art. 5.

      Norme finali    

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente prov-
vedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, 
comma 1, pubblicato, tra l’altro, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 
dell’8 novembre 2022. 

 Roma, 6 dicembre 2022 

  p. il Dipartimento della funzione pubblica
    FIORI  

  p. il Ministero dell’economia e delle finanze
    CASTALDI  

  p. il Ministero dell’interno
    PERROTTA    
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