
 

CONCORSO RIPAM ABRUZZO 
 

Comunicazione per gli idonei subentrati ai vincitori rinunciatari 

 

Su indicazione della Commissione Interministeriale Ripam tutti gli idonei subentranti ai vincitori 

rinunciatari, di cui alla precedente comunicazione pubblicata sul sito Ripam, devono dichiarare la 

loro accettazione del posto da ricoprire, tramite telegramma, o Pec o mail (in questo ultimo caso con 

documento in copia allegato) entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione del telegramma 

inoltrato dal Formez.  

Gli idonei subentranti in più concorsi dovranno accettare uno solo dei posti per i quali subentrano. 

Gli idonei già vincitori di altro concorso che accettano il nuovo posto, dovranno rinunciare a quello  

attualmente ricoperto entro la data di stipula del nuovo contratto. 

 

Per i concorsi identificati dai seguenti codici: AG6/A, CF6/A, GEO7/A, che hanno una unica sede 

disponibile, è sufficiente, per consentire l’adozione del provvedimento di assegnazione,  l’inoltro 

della sola comunicazione di accettazione. 

 

Per gli altri concorsi, sulla base della tabella di seguito pubblicata, oltre alla accettazione suddetta, 

gli interessati dovranno segnalare la loro opzione relativamente alla sede di assegnazione, inoltrando 

al Formez tramite Pec o mail (in questo ultimo caso con documento in copia allegato), o  fax (06 

84892300)  sempre entro 7 giorni dalla ricezione del telegramma suddetto, una nota, firmata e 

datata, da predisporre secondo il seguente schema: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCORSO RIPAM ABRUZZO 

OPZIONE DELLA SEDE DI DESTINAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome ……………………………Nome  …………. data di nascita …..…..) 

 

Codice fiscale  _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ 

 

Residenza fiscale   ……………………………………………………. 

 

Idoneo/a al  concorso  identificato dal codice  _________ 

 

Effettua la seguente scelta della possibile sede di assegnazione: 

Prima scelta   __________________ 

Seconda scelta __________________ 

ecc……..  

(Elencare tutte le sedi del concorso disponibili disposte in ordine di priorità). 

 

Data                                                                                                            Firma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Le assegnazioni, che saranno comunicate agli interessati tramite telegramma e mail, avverranno 

sulla base delle opzioni acquisite dal Formez, rispettando l’ordine di graduatoria e la riserva di legge 

di cui all’art.1 del bando. 


