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A.S.M.E.L., ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA’ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI
ENTI LOCALI
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.
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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di ASMEL, Associazione per la
Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che ha dato mandato al Segretario
Generale di avviare la procedura per la formazione di elenchi di idonei da cui attingere per
assunzioni a tempo indeterminato e determinato ai sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021,
convertito in legge n.113/2021, per tutti i Soci richiedenti;
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 (VC), 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 (VC), 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 il d.lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.p.r. n. 487/1994;
VISTO l’articolo 10 del d.l. n. 44/2021;
VISTO l’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.lgs. n. 196/2003;
VISTO il regolamento UE 2016/679;
VISTO il d.lgs. n. 101/2018;
VISTO il d.lgs. n. 82/2005;

VISTO il d.lgs n. 198/2006;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione 9.7.2009;
VISTI gli esiti delle manifestazioni di interesse degli enti convenzionati per la individuazione
dei posti per i quali indire le procedure per la formazione di elenchi di idonei;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie
locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’Accordo sottoscritto dai Comuni aderenti è fatta salva
la possibilità di attingere all’Elenco degli Idonei anche da parte degli Enti Soci ASMEL che ne
faranno richiesta nelle more della procedura e/o a seguito della vigenza dello stesso;
CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge
n.113/2021 i Comuni procederanno alle relative assunzioni a seguito di interpello degli idonei
iscritti all’Elenco previa procedura valutativa specifica secondo le modalità indicate nel
“Regolamento per la creazione di un Elenco Idonei” che è parte integrante dell’Accordo
sottoscritto;
CONSIDERATO che in data 17/03/22 si è resa opportuna l’integrazione dei titoli di accesso
inerenti l’avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per l'assunzione a
tempo indeterminato e determinato
R E N DE NOT O
che è indetta una procedura selettiva pubblica per la formazione di un elenco di idonei per i
Comuni/Enti Locali di Alonte (VC), 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 (VC), 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) e per gli Enti soci Asmel che vi aderiranno anche nelle
more della procedura e nel periodo di validità dell’Elenco, per i seguenti profili:
➢ Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Posizione economica di
accesso D1
➢ Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Istruttore Direttivo di Vigilanza - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Istruttore Direttivo Informatico - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Posizione economica di accesso D1
➢ Esperto rendicontazione – Cat. D, Posizione economica di accesso D1

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Istruttore Amministrativo - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore Amministrativo - Contabile - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore di Vigilanza - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Istruttore Informatico - Cat. C, Posizione economica di accesso C1
Educatore Asilo Nido - Cat. C, Posizione economica di accesso C1

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi della specifica normativa.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal
presente avviso e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento per la disciplina
dei concorsi.
1 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo in caso di assunzione è quello previsto per la
categoria Cat. D, Posizione economica di accesso D1 per i profili di:
• Istruttore Direttivo Amministrativo
• Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
• Istruttore Direttivo Contabile
• Istruttore Direttivo Tecnico
• Istruttore Direttivo di Vigilanza
• Istruttore Direttivo Informatico
• Istruttore Direttivo - Assistente Sociale
• Istruttore Direttivo – Agronomo
• Esperto rendicontazione
dal vigente CCNL EE.LL. che, per rapporti di lavoro a tempo pieno, ammonta ad Euro
22.135,44 oltre all’indennità di vacanza contrattuale attualmente prevista, alla tredicesima
mensilità, all’indennità di comparto e ad altri compensi e/o indennità da corrispondere ai sensi
del vigente CCNL. Gli emolumenti spettanti sono da rapportare all’orario di lavoro in caso di
assunzione a tempo parziale e sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali,
a norma di legge. Si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare ai sensi della
vigente normativa.
Il trattamento economico annuo lordo in caso di assunzione è quello previsto per la
categoria Cat. C, Posizione economica di accesso C1 per i profili di:
• Istruttore Amministrativo
• Istruttore Amministrativo - Contabile
• Istruttore di Vigilanza
• Istruttore Tecnico - Geometra
• Istruttore Informatico
• Educatore Asilo Nido
dal vigente CCNL EE.LL. che, per rapporti di lavoro a tempo pieno, ammonta ad Euro
20.344,08 oltre all’indennità di vacanza contrattuale attualmente prevista, alla tredicesima
mensilità, all’indennità di comparto e ad altri compensi e/o indennità da corrispondere ai sensi
del vigente CCNL. Gli emolumenti spettanti sono da rapportare all’orario di lavoro in caso di

assunzione a tempo parziale e sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali,
a norma di legge. Si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare ai sensi della
vigente normativa.
Si precisa che per le assunzioni di personale negli enti locali delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome in cui si applicano specifici contratti collettivi, le condizioni
economiche e giuridiche applicabili sono quelle dettate da tali contratti.
2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o suo
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174. I cittadini degli
Stati membri dell’U.E. devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
– età non inferiore ad anni 18;
– godimento dei diritti civili e politici;
– idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di
selezione;
– non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
– non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
– non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, (ovvero) non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad
esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
– per i soli concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva e del servizio militare;
– titolo di studio: come da Tabella A.
TABELLA A
Istruttore Direttivo Amministrativo - D1
Titolo di accesso: LM in Scienze giuridiche, politiche, economiche, della pubblica
amministrazione o equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - D1

Titolo di accesso: LM in Scienze politiche, economiche, della pubblica amministrazione o
equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Direttivo Contabile - D1
Titolo di accesso: LM in Scienze economiche o equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Direttivo Tecnico - D1
Titolo di accesso: LM in Ingegneria, Architettura o equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Direttivo di Vigilanza - D1
Titolo di accesso: LM in Scienze giuridiche, politiche, della pubblica amministrazione o
equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Direttivo Informatico - D1
Titolo di accesso: LM in Scienze informatiche, ingegneria informatica o equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - D1
Titolo di accesso: L in Scienze del Servizio Sociale o superiore o equipollenti
Istruttore Direttivo – Agronomo – D1
Titolo di accesso: LM in Scienze agrarie e forestali o equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Esperto rendicontazione – D1
Titolo di accesso: LM in Scienze giuridiche, politiche, economiche, della pubblica
amministrazione, gestionali o equipollenti
Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento
Istruttore Amministrativo - C1
Titolo di accesso: Diploma di Scuola secondaria o equipollenti
Istruttore Amministrativo-Contabile - C1
Titolo di accesso: Diploma Tecnico commerciale o equipollenti
Istruttore di Vigilanza - C1
Titolo di accesso: Diploma di Scuola secondaria o equipollenti
Istruttore Tecnico - Geometra - C1
Titolo di accesso: Diploma Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio o equipollenti
Istruttore Informatico - C1
Titolo di accesso: Laurea Scienze informatiche o equipollenti
Diploma di maturità di perito informatico o equipollente
Educatore Asilo Nido - C1
Titolo di accesso: L in Scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti
Diploma di maturità magistrale o in scienze umane o equipollenti
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della
Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli
accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi
alla prova selettiva, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove in attesa dell’emanazione di tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica
e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica HYPERLINK "http://www.funzionepubblica.gov.it/" \h www.funzionepubblica.gov.it.
– [per i soli profili: Istruttore Direttivo Tecnico, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Istruttore
Direttivo Agronomo, Istruttore Tecnico Geometra] abilitazione all’esercizio della professione;
– [per i soli profili: Istruttore Direttivo di Vigilanza, Istruttore di Vigilanza] possesso della patente
di guida cat. B;
– conoscenza della lingua inglese;
– conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
In caso di assunzione sarà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il
possesso dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
procedura selettiva e per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla
procedura selettiva e/o la decadenza della nomina. I candidati vengono ammessi alla prova
selettiva con riserva.
3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al www.asmelab.it dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà
indicata anche sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso
esclusivamente entro tale data, è fissata nel termine di 15 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla sezione Concorsi,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tutte le informazioni relative al presente Avviso sono disponibili all’indirizzo
https://www.asmel.eu/elencodiidonei e nella Sezione Trasparenza dei Comuni aderenti.
Se il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cade in un giorno festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per la partecipazione alla presente procedura il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i
dati del candidato.
Ogni comunicazione concernente la presente procedura, compresa la data della prova scritta,
è effettuata esclusivamente attraverso la predetta piattaforma.
La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà indicata
anche sulla piattaforma HYPERLINK "http://www.asmelab.it" www.asmelab.it che
consentirà l’iscrizione alla selezione esclusivamente entro tale data. A mero scopo
informativo tale termine, unitamente all’avviso di indizione della procedura, può essere
pubblicata anche sui siti internet delle amministrazioni socie Asmel, scelta che è rimessa
all’apprezzamento discrezionale delle stesse ed è finalizzata all’ampliamento della platea
dei partecipanti e la cui mancata attivazione non influisce in alcun modo sulla legittimità
della procedura.
Nel computo dei giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finale di
pubblicazione. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine

finale si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente,
con raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse.
Per l’iscrizione il candidato dovrà confermare di:
• essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali
• impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito
dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti al presente avviso
• aver letto il presente avviso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso
contenute
• essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
• di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità
relative alla procedura selettiva.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’ammissione
alla selezione medesima:
• comune di residenza;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea ovvero della condizione di cui al precedente articolo 2 per
i familiari di cittadini italiani o di Stati appartenenti alla UE. In caso di cittadino non italiano
appartenente all’U.E. o di familiare, dichiara di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana
• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o
dell'AIRE;
• di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al
posto messo a selezione;
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
• di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso
agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
• di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ovvero di non essere stato licenziato da una
Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso
rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
• di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare
(soltanto per il candidato di sesso maschile);
• il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso;
• il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione nel rispettivo Albo
Professionale, ove richiesto dall’avviso;
• il possesso di ulteriori titoli di studio;
• la conoscenza della lingua inglese;

•

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
• di essere in possesso di patente di guida Cat. B o superiore in corso di validità, ove
richiesto dall’Avviso;
• di essere portatore di handicap e di necessitare di ausilio per sostenere le prove di
esame, nonché dell’eventuale tempo aggiuntivo aggiuntivi in relazione all’handicap, con
l’indicazione della percentuale di invalidità;
• di essere in possesso di documentata dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica in riferimento alla
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e di richiedere la possibilità di sostituire la
prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà
di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi
stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove indicando la relativa preferenza. Si
impegna a trasmettere copia di tale documentazione entro il termine di svolgimento della
prova selettiva;
• l’autorizzazione, a favore di Asmel, al trattamento dei dati personali e sensibili;
• attestazione del versamento della somma di Euro 10.33, sul c/c bancario intestato ad
ASMEL ASSOCIAZIONE.
Codice IBAN: IT24G0306909606100000178724
Banca: INTESA SAN PAOLO
Causale: Elenco di idonei. Profilo: XXXXXXXX. Cognome e Nome candidato.
Asmel non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e dell’indirizzo PEC da parte dei concorrenti o
da mancata oppure tardiva modifica dell’indirizzo PEC impostato sulla piattaforma
www.asmelab.it, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, con
proprio provvedimento. Eventuali esclusioni verranno comunicate all’indirizzo PEC indicato in
fase di registrazione alla procedura selettiva o tramite comunicazione di successiva modifica e
tramite la piattaforma www.asmelab.it.
Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la regolarizzazione
delle stesse con assegnazione di un termine di cinque giorni, decorrente dal ricevimento della
richiesta di integrazione; l’inadempimento a tale richiesta comporterà l’esclusione automatica
dalla selezione.
Per tutte le carenze l’ente assegna al candidato un termine per sanare tali anomalie.
Prima dello svolgimento verrà comunicata ai candidati tramite la piattaforma l’ammissione
alla selezione. Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad
ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.

5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva sarà composta da 3 componenti
(Presidente ed altri due membri esperti), dal Segretario della Commissione e potrà essere

integrata da uno o più membri esperti per ciascun profilo specialistico non coperto dalle
competenze dell’organo collegiale costituito.
6 – PROVA SCRITTA
E’ prevista una prova scritta che si svolgerà a distanza mediante somministrazione di un Quiz
multidisciplinare a risposta multipla secondo le specifiche di cui alla Tabella B.
TABELLA B
Tutti i profili: Quiz situazionali

Istruttore Direttivo Amministrativo - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie
specifiche
(Management
pubblico,
Diritto
tributario,
Diritto
Amministrativo/Disciplina in materia di organismi partecipati, Programmazione
comunitaria/modelli e disciplina specialistica di settore)
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Contabilità pubblica, Management pubblico, Diritto tributario, Diritto
Amministrativo/Disciplina in materia di organismi partecipati, Programmazione
comunitaria/modelli e disciplina specialistica di settore, Rendicontazione progetti
comunitari/modelli e disciplina specialistica di settore)
Istruttore Direttivo Contabile - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Contabilità pubblica, Scienza dell’educazione, Diritto tributario, Diritto
Amministrativo/Disciplina in materia di organismi partecipati, Rendicontazione progetti
comunitari/modelli e disciplina specialistica di settore)
Istruttore Direttivo Tecnico - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)

Materie specifiche (Diritto urbanistico, Building Information Modelling (BIM), Diritto
ambientale)
Istruttore Direttivo di Vigilanza - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Diritto urbanistico, Codice della strada, Disciplina dei servizi sociali e di
assistenza, Diritto ambientale, Diritto tributario)
Istruttore Direttivo Informatico - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Building Information Modelling (BIM), Programmazione informatica)
Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Disciplina dei servizi sociali e di assistenza, Scienze dell’educazione)
Istruttore Direttivo – Agronomo – D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Diritto urbanistico, Diritto ambientale)
Esperto rendicontazione – D1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Contabilità pubblica, Management pubblico, Programmazione
comunitaria/modelli e disciplina specialistica di settore, Rendicontazione progetti
comunitari/modelli e disciplina specialistica di settore)
Istruttore Amministrativo - C1

Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Management pubblico, Programmazione comunitaria/modelli e
disciplina specialistica di settore, Rendicontazione progetti comunitari/modelli e disciplina
specialistica di settore, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di organismi partecipati)
Istruttore Amministrativo-Contabile - C1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Contabilità pubblica, Diritto tributario, Rendicontazione progetti
comunitari/modelli e disciplina specialistica di settore, Diritto Amministrativo/Disciplina in
materia di organismi partecipati)
Istruttore di Vigilanza - C1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Diritto urbanistico, Codice della strada, Disciplina dei servizi sociali e di
assistenza)
Istruttore Tecnico - Geometra - C1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Diritto urbanistico, Building Information Modelling (BIM), Diritto
ambientale)
Istruttore Informatico - C1
Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Building Information Modelling (BIM), Programmazione informatica)
Educatore Asilo Nido - C1

Materie comuni (Diritto pubblico, Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali, Diritto
Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici, Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina
del Pubblico Impiego, Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e
anticorruzione, Diritto amministrativo/Diritto di accesso, Nozioni di diritto dell’Unione
europea, Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione, Lingua Inglese,
Nozioni di Informatica, Nozioni di contabilità pubblica, Nozioni di tutela della privacy)
Materie specifiche (Disciplina dei servizi sociali e di assistenza, Scienze dell’educazione)
Per la valutazione della prova la Commissione disporrà, complessivamente, per ogni
candidato, di 10 punti e saranno ammessi coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di
7 punti. La Commissione stabilirà, prima dell’inizio della prova, le modalità di espletamento, in
modo che siano uguali per tutti i concorrenti. Per ciascuna prova di esame è prevista la
somministrazione di 60 quiz a risposta multipla in un tempo effettivo di 60 minuti.
L’elenco degli idonei sarà pubblicato al sito https://www.asmel.eu/elencodiidonei e sulla
piattaforma www.asmelab.it.
7. CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME
La data e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, differenziata per ciascun profilo,
saranno comunicate esclusivamente via pec ai candidati ammessi, almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova stessa.
Nella pec di convocazione saranno indicati anche i sistemi operativi e i supporti informatici
necessari allo svolgimento della prova.
La dotazione hardware e software per lo svolgimento da remoto è ad esclusivo carico del
candidato. Nessuna responsabilità può essere imputata ad Asmel e ai Comuni aderenti
all’accordo per il malfunzionamento dei device di collegamento.
8. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
I candidati riceveranno all’indirizzo PEC, tramite la piattaforma HYPERLINK
"http://www.asmelab.it" www.asmelab.it, la convocazione alla prova d’esame, secondo le
modalità indicate al precedente articolo.
Per sostenere le suddette prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti
previsti dalle vigenti norme, attestanti l’identità personale.
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota mediante
avvisi che saranno pubblicati sulla piattaforma www.asmelab.it e comunicati all’indirizzo PEC
del candidato inserito in piattaforma www.asmelab.it.
Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto
di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.
9. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI IDONEI
L’elenco degli idonei verrà approvato, unitamente a tutti gli atti delle operazioni di selezione,
con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento e verrà pubblicata mediante
pubblicazione sul sito di ASMEL, degli Enti locali aderenti e sulla piattaforma www.asmelab.it.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
L’elenco così formato sarà valido per 3 anni. Si viene depennati dall’elenco nel caso di
assunzione a tempo indeterminato con utilizzazione degli esiti della seguente procedura.
10. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa a tutela della privacy, ai fini del presente avviso è titolare del
Trattamento è ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali nonché è Responsabile della Protezione dei dati il Dott. Tranquillino Santoro mail
dpo@asmel.eu.
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati
esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente avviso e potranno essere
trasmessi ai Soci sottoscrittori dell’Accordo per tutte le attività di cui all’art.3-bis del DL
n.80/2021, convertito in legge n.113/2021.
La base giuridica del trattamento è la normativa in vigore, nonché il consenso del
candidato prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione alla presente
procedura selettiva ed allegato alla domanda di partecipazione
Responsabile di trattamento è Demetria Femminella mail asmelab@asmel.eu.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente
avviso.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di
partecipare alla presente procedura.
Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di
Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione per
tutte le attività previste dall’avviso. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento
garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini
della presente procedura.
I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE,
rivolgendosi al Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato
e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di
presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del
HYPERLINK "http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext" \t
"BT" Reg. UE 679/016).
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la
liceità del trattamento in precedenza effettuato.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso di selezione costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. La dichiarazione
effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di
accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, comporta l’implicita
accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso.
L’ente si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle
domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di annullare la
procedura selettiva o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando
l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di
natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che alcuno possa per
questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti
legislative, contrattuali e regolamentari.

