
U N I O N E S I N D A C A L E d i B A S E 

Pubblico Impiego 

Coordinamento Nazionale USB Ministero Interno 
 

 

Al MINISTERO dell’INTERNO 

 
Al Dipartimento per l’amministrazione 

generale, per le Politiche del personale 
dell'amministrazione civile e per le 

Risorse strumentali e finanziarie 

Ufficio IV – Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: 550 funzionari amministrativi concorso RIPAM. 

                                                                                                                                                                                            

La scrivente USB PI Ministero dell' Interno in relazione alla Vs nota Prot. Uscita N.0034880 del 

18/05/2022 ed anche in base ad altre informazioni ricevute dagli Uffici dei territori periferici inerente i 

lavoratori indicati in oggetto, ritiene doveroso richiedere alle SS.LL. di voler valutare, nel rispetto 

della procedura prevista, l’opportunità di rivolgere ai lavoratori un interpello, su base volontaria, al 

fine di rendere, a fronte delle comunicate rinunce, le posizioni rese libere di maggior fruibilità, rispetto 

a quelle rese note e precedentemente assegnate alla data 16 maggio 2022, data in cui gli altri funzionari  

hanno preso servizio.  

 

All’ USB PI Ministero dell'Interno preme sottolineare che l’interpello proposto, quale strumento di 

sondaggio delle disponibilità dei lavoratori su base volontaria, non comporterebbe alcuna modifica 

rispetto alle necessità di coprire le funzioni presso le sedi inizialmente individuate, ma al contrario 

sarebbe una reale opportunità per apportare un doppio beneficio volto ai lavoratori e 

all’Amministrazione; in quanto le sedi così modificate potrebbero essere più vicine a quelle di prima 

destinazione o, miglior soluzione, più vicine ai luoghi di residenza degli stessi lavoratori. 

 

Inoltre, nelle more della comunicazione che bisognerà inviare alla Commissione Ripam - causa 

scorrimento graduatoria - potrebbe verificarsi che le sedi rimaste vacanti, a causa delle rinunce o non 

richieste dal personale di cui sopra, potranno essere assegnate agli idonei,  insieme a quelle liberatesi a 

seguito del proposto interpello.  

 

Auspicando l’accoglimento della proposta sopra esposta ed un benevolo riscontro, si rimane in attesa 

di conoscere le determinazioni che  Codesta Amministrazione vorrà assumere in merito.  

 

Roma, 20 maggio 2022 

 
p/ USB Pubblico Impiego - Coordinamento Nazionale Ministero Interno 

( Dott. Bruno STIRPARO ) 
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