IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTE le deliberazioni dei consigli dei seguenti enti: comune di Carignano (TO), soggetto
capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), comune di Irsina (MT), comune di
Lucca Sicula (AG), comune di Pianezze (VI), comune di Sepino (CB) con cui è stata stipulata una
convenzione per la formazione di elenchi di idonei da cui attingere per assunzioni a tempo
indeterminato e determinato, con affidamento ad Asmel del compito di gestire la formazione di tali
elenchi e le procedure per consentire di dare corso alle assunzioni;
VISTO il Regolamento per la creazione di un Elenco Idonei ai sensi dell’art.3-bis del DL
n.80/2021, convertito in legge n.113/2021, approvato unitamente all’Accordo sottoscritto dai
Comuni/Enti Locali di Alonte (VI), Arienzo (CE), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA),
Bacoli (NA), Banari (SS), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Calabritto (AV), Caggiano (SA),
Carignano (TO), Casoria NA), Castel San Vincenzo (IS), Castione Andevenno (SO), Cigognola
(PV), Colli a Volturno (IS), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana
Terminio Cervialto (AV), Cumiana (TO), Farindola (PE), Fonni (NU), Forlì del Sannio (IS), Ilbono
(NU), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Mirabella Eclano (AV), Montecilfone (CB), Montecorice
(SA), Moretta (CN), Motta Visconti (MI), Nicosia (EN), Ofena (AQ), Petralia Sottana (PA), Pianezze
(VI), Pietrelcina (BN), Porto Torres (SS), Roccalumera (ME), Roccamandolfi (IS), Rocchetta a
Volturno (IS),San Martino Valle Caudina (AV), Sant'Agata de' Goti (BN), Santena (TO), Santu
Lussurgiu (OR), San Vito (SU), Sarno (SA), Sarule (NU), Sepino (CB), Terme Vigliatore (ME),
Torrenova (ME), Trivento (CB), Villamassargia (SU).
VISTO l’Avviso inerente la Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per
l’assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell’art.3-bis del DL
n.80/2021, convertito in legge n.113/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n. 29 del 12
aprile 2022.
VISTE le numerose richieste pervenute dai soggetti interessati alla partecipazione.
TENUTO conto dell’esigenza di garantire la possibilità di partecipazione ad un maggior numero
di candidati ai fini della creazione di un Elenco di Idonei ai sensi dell’art.3-bis del DL 80/2021,
convertito in legge n.113/2021.
CONSIDERATE le richieste pervenute dai Comuni sottoscrittori dell’Accordo e dagli Ordini
professionali interessati, tra cui la richiesta avanzata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati relativa all’allungamento dei termini di partecipazione.
DETERMINA
Di prorogare di n. 15 giorni il termine di scadenza per la presentazione delle candidature per tutti
i profili posti a bando. Il termine di presentazione delle candidature è quindi rideterminato al 12
maggio 2022 ore 18:00. Della presente proroga dei termini è data la più ampia pubblicità attraverso

la pubblicazione agli albi degli Enti locali coinvolti e ogni altra forma ritenuta funzionale a realizzare
la piena conoscibilità della stessa da parte dei soggetti interessati.
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