
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni)

 
Vista la deliberazione della Commissione Interministeriale RIPAM del 20 maggio 2003,  con la quale 
vengono indetti  i «corsi-concorso pubblici per titoli ed esami, per il reclutamento presso 
l’amministrazione provinciale di Potenza di n°9 (nove) unità di personale diplomato e laureato di ruolo 
per distinti profili professionali, nelle categorie C e D, previo conferimento di n° 42  (quarantadue) borse 
di studio per la partecipazione ai corsi di reclutamento”;  
 
Visto l’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale Concorsi 
ed esami – del 4 luglio 2003, che rinvia al testo integrale del Bando di corso concorso pubblicato sulla 
pagina Internet del Formez – Progetto RIPAM http://ripam.formez.it 
 
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive modificazioni, di istituzione della 
Commissione composta dai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Interno,  con il compito di adottare tutti i 
provvedimenti necessari per mettere a concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle 
unità di personale da selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento; 
 
Vista la deliberazione dell’Amministrazione provinciale di Potenza del 15 luglio 2003 di modifica dei 
requisiti di accesso ai profili di Ingegnere e Istruttore direttivo Amministrativo e la conseguente richiesta 
di proroga dei termini per i relativi profili; 

delibera 
 

Art.1 
A seguito delle modifiche ed integrazioni di cui alla presente deliberazione, il termine di presentazione  
on-line tramite il sito internet  http://ripam.formez.it delle domande di partecipazione, limitatamente ai 
corsi concorso identificati dai codici AG7/BAS ed ING/BAS, è prorogato al 25 agosto 2003  
 

Art.2 
Il bando di concorso citato in premessa, è integrato nelle parti e secondo le modalità di seguito indicate: 
 
a pag. 5,  terzultimo comma dell’art. 3 “requisiti per l’ammissione”, dove è scritto: 

codice ING/BAS laurea specialistica in ingegneria civile e/o edile ed abilitazione all’esercizio 
della professione di ingegnere; 

leggasi 
“codice ING/BAS laurea specialistica in ingegneria ed abilitazione all’esercizio della 
professione di ingegnere;” 
 

a pag. 5,  terzultimo comma dell’art. 3 “requisiti per l’ammissione”, dove è scritto: 
codice AG7/BAS laurea specialistica in giurisprudenza; 

leggasi 
“codice AG7/BAS laurea specialistica in giurisprudenza o economia ” 

 
 
Roma 25 luglio 2003 
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