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lì, 24 febbraio 2023 
Ai Sig.ri Sindaci e Assessori al Personale 
Ai Responsabili Personale / AAGG 
Ai Direttori/Segretari 
A tutti i Responsabili di servizio 

 
Oggetto: MAXI AVVISI DI CONCORSO PER TUTTE LE ASSUNZIONI NEI COMUNI TRAMITE 
ELENCHI DI IDONEI. SI RADDOPPIA! 

Dopo il successo del primo bando, sono in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, s.s. Concorsi, 
n.18 del 7 marzo, gli Avvisi di selezione pubblica per elenchi di idonei alle assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato negli enti locali sottoscrittori e successivi aderenti allo specifico 
Accordo aggregato ai sensi dell'art. 3-bis del DL n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021 
(c.d. DL Reclutamento). 

Il primo Avviso riguarda l’aggiornamento dei 15 profili professionali previsti dal precedente 
avviso del 2022. 

Il secondo Avviso è volto alla formazione di nuovi 16 elenchi di idonei di categoria D, C e B, in 
modo da soddisfare tutte le esigenze professionali richieste dai Comuni Soci. 

I profili oggetto di avviso per aggiornamento elenchi sono i seguenti: 
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D1, Istruttore Direttivo 
Contabile cat. D1, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1, Istruttore Direttivo 
Informatico cat. D1, Istruttore Direttivo cat. Assistente Sociale cat. D1, Istruttore Direttivo – Agronomo – D1, Esperto 
rendicontazione – D1, Istruttore Amministrativo cat. C1, Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C1, Istruttore di 
Vigilanza cat. C1, Istruttore Tecnico cat. Geometra cat. C1, Educatore Asilo Nido cat. C1.  

I profili oggetto di avviso creazione nuovi elenchi sono i seguenti: 
Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista cat. D1, Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale 
cat. D1, Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato cat. D1, Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo cat. D1, 
Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi cat. D1, Istruttore Turistico cat. C1, Istruttore Comunicazione 
cat. C1, Istruttore Contabile cat. C1, Messo Notificatore cat. B, Collaboratore Amministrativo cat. B, Collaboratore 
tecnico giardiniere cat. B, Collaboratore tecnico elettricista cat. B3, Collaboratore tecnico falegname cat. B3, 
Collaboratore tecnico muratore cat. B3, Collaboratore tecnico Idraulico cat. B3, Autista Scuolabus cat. B3. 

La procedura dell’Elenco di Idonei permette ai Comuni aggregati di attingere agli elenchi 
tramite chiamata (cd interpello) ai soggetti che hanno superato la maxi selezione a cura di 
ASMEL, esentando le singole amministrazioni da sforzi organizzativi poiché le attività sono 
realizzate a livello di gestione aggregata. 

Il meccanismo di assunzione da parte dei Comuni è velocissimo. Dalle esperienze maturate 
nel 2022, possono essere condotte a temine in 5 settimane, trovando così una soluzione celere 
al fabbisogno di profili professionali soprattutto di quelli tecnici e specializzati per la gestione 
dei fondi PNRR.    

Dal precedente bando aggregato sono circa 18.000 i candidati inseriti negli Elenchi idonei, che 
stanno partecipando agli oltre 300 interpelli dei Comuni primi sottoscrittori dell’accordo 
aggregato. E per i 65 neoassunti è in partenza il percorso di formazione in ingresso realizzato 
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da SDA Bocconi di Milano, fornendo al neoassunto competenze ad hoc per lo svolgimento della 
sua attività professionale presso l’ente.  

Come previsto dall’Accordo, la possibilità di avvalersi dell’Elenco Idonei è aperta a 
tutti gli oltre 4.000 enti Soci ASMEL che decidono di aderirvi. Naturalmente la 
formalizzazione dell’adesione in questa fase rappresenta un’opportunità in più per coinvolgere 
in ciascun territorio i rispettivi candidati. La partecipazione sin da questa prima fase 
selettiva, con ampia diffusione degli Avvisi di selezione, garantisce infatti un’appropriata 
varietà di profili territorialmente diversificati. A tal fine, si allega il facsimile di delibera di 
giunta e l’Accordo. 

Per chiarimenti e adesioni scrivere alla casella mail asmelab@asmel.eu, oppure visitare la 
pagina web dedicata www.asmel.eu/idoneiente. 

Cordiali saluti e buon lavoro. 
Coord. AsmeLab 

 
 

 
      

 

mailto:posta@asmel.eu
mailto:asmelab@asmel.eu
http://www.asmel.eu/idoneiente

