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 Roma, 21 gennaio 2023 

 
 
Prot. n. 6 

 
 

Dott. Giuseppe Cacciapuoti 
Direttore Generale del personale, delle risorse   

e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 
 

 
 
Oggetto: concorso RIPAM per Funzionari della professionalità pedagogica e di servizio 

sociale – omessa riserva dei posti in favore del personale interno – richiesta CISL 
scorrimento graduatorie formate ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75 (art. 22 comma 15) e del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 8/2020 art. 1, comma 1-ter  

 
 
Come è noto, il 13 gennaio scorso è stato pubblicato da RIPAM il bando per il reclutamento di 
complessive 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di 
Funzionario, da inquadrare precisamente nelle figure del funzionario della professionalità 
pedagogica (360 unità), nella figura del funzionario della professionalità di servizio sociale (413 
unità) nonché nella figura del conservatore (18 unità).  
 
Il predetto bando di concorso, tuttavia, non contempla alcuna riserva di posti in favore del personale 
interno. Tale circostanza ha generato un forte malcontento in tutti i lavoratori interessati ai passaggi 
d’area, sia quelli appartenenti alle figure professionali della ex area seconda sia quelli inquadrati 
nella ex prima area.  
 
Pur comprendendo le ragioni per cui RIPAM non ha previsto la predetta riserva di posti (purtroppo 
l’art. 247, comma 11, del DL 34/2020 esclude espressamente che alle procedure indette da RIPAM 
si applichino la riserva di cui all’art. 52 comma 1 bis D.L.vo 165/2001), questa Organizzazione 
Sindacale ritiene che le doglianze dei lavoratori siano giustificate e, quindi, comunque meritevoli 
di riscontro da parte di codesto Generale Ufficio. Per tale motivo la stessa chiede sin d’ora che 
codesta Amministrazione proceda allo scorrimento integrale delle graduatorie formate in attuazione 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (art. 22 comma 15) e del D.L. n. 162/2019, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020 art. 1, comma 1-ter (concorso interno verso le figure del 
Funzionario Amministrativo, del Funzionario della professionalità pedagogica e dell’operatore).   
 
La CISL confida in un positivo riscontro e porge distinti saluti 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra 

 
 
  

http://www.cislfpgiudiziario.org/
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