Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

APPUNTO
OGGETTO: Assunzione di personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
In base alle autorizzazioni a bandire e ad assumere già acquisite negli anni 2018 e 2019,
nonché a quelle richieste in attuazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale
2020/2022 e 2021/2023, questa Amministrazione ha programmato di procedere al
reclutamento – mediante indizione di procedure concorsuali, scorrimento di graduatorie di
concorsi banditi da altre amministrazioni o procedure di mobilità esterna – di unità di
personale prefettizio e contrattualizzato, di livello dirigenziale e non.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quinquies, del d.l. 101/2013, a decorrere dal 1º gennaio
2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione RIPAM).
Pertanto, le uniche procedure concorsuali gestite in modo autonomo da questa
Amministrazione, allo stato, sono quelle riguardanti il reclutamento del personale della
carriera prefettizia.
Tanto premesso, risultano in corso le seguenti procedure di reclutamento:
 carriera prefettizia, n. 395 unità
Dal 22 al 26 novembre 2021 presso la Nuova Fiera di Roma si sono svolte le prove
scritte del concorso per il reclutamento di n. 200 unità della qualifica iniziale di acceso
alla carriera. Alle prove hanno partecipato n. 1140 candidati, di cui n. 1108 hanno
portato a termine gli elaborati.
Nei prossimi mesi si procederà, poi, ad indire un nuovo concorso a n. 180 posti a valere
su risorse già autorizzate ex lege, mentre, in attuazione del Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2021/2023 – adottato il corrente anno – è stata richiesta
l’autorizzazione a bandire un’altra procedura selettiva per n. 15 unità.
 dirigenti di seconda fascia, n. 60 unità
In data 24 giugno 2020 è stato indetto l’VIII Corso concorso SNA, dalla cui
graduatoria questa Amministrazione attingerà n. 21 unità. Le prove preselettive di tale
concorso si svolgeranno il 25 gennaio 2022.
Sarà inoltre bandito dalla Commissione RIPAM un concorso unico per dirigenti
amministrativi, alla conclusione del quale saranno assegnate a questo Ministero n. 20
unità.
Infine, per il reclutamento delle ulteriori n. 19 unità programmate, per n. 9 unità è
stata chiesta l’autorizzazione a bandire procedure selettive per il reclutamento
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attraverso il IX Corso-concorso SNA, mentre per le restanti n. 10 unità è previsto il
reclutamento mediante concorso unico.
 personale contrattualizzato di Area funzionale terza, n. 2.001 unità
Si è concluso il concorso bandito dalla Commissione RIPAM con delibera del 25
giugno 2020, dalla cui graduatoria questo Ministero attingerà n. 550 unità di
funzionari amministrativi, facenti parte di un più ampio contingente destinato ad
amministrazioni varie. Essendo stata ultimata la prova unica concorsuale, l’assunzione
di tale contingente di personale potrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno.
Di prossima indizione sono, poi, le procedure concorsuali che saranno bandite dalla
Commissione RIPAM per l’assegnazione a questo Ministero di: n. 211 funzionari
economico finanziari, n. 100 funzionari informatici, n. 100 funzionari linguistici,
n. 50 funzionari assistenti sociali, n. 30 funzionari statistici.
Con successivi bandi, saranno inoltre avviate procedure di reclutamento per
l’assunzione n. 960 unità di funzionari appartenenti a diversi profili professionali1.
 personale contrattualizzato di Area funzionale seconda, fascia retributiva
seconda, n. 2.151 unità
Analogamente a quanto rappresentato per il personale di Area funzionale terza, si è in
attesa della prossima indizione da parte della Commissione RIPAM di procedure
concorsuali per il reclutamento di n. 756 unità assistenti amministrativi, n. 205 unità
di assistenti economico finanziari, n. 268 unità di assistenti informatici.
Con successivi bandi saranno, inoltre, avviate procedure di reclutamento per
l’assunzione di n. 922 unità di assistenti appartenenti a diversi profili professionali2.
 personale contrattualizzato di Area funzionale prima, n. 20 unità
E’ in corso di completamento la procedura avviata con la pubblicazione dell’avviso di
selezione in data 9 febbraio 2021, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per
l’impiego. La procedura viene gestita a livello decentrato dalle sedi periferiche
interessate e delle n. 20 unità programmate ne sono state assunte n. 5 presso le sedi di
Ascoli Piceno, Grosseto Macerata, Padova e Varese mentre n. 2 sono di prossima
assunzione presso le sedi di Cremona e Potenza.
Roma, 2 dicembre 2021
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Di cui n. 39 già autorizzati con DPCM 2018, per i restanti l’autorizzazione è stata chiesta con il Piano triennale 2021/2023
Di cui n. 250 già autorizzati con legge di bilancio 178/2020, per i restanti l’autorizzazione è stata chiesta con il Piano triennale
2021/2023
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