
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 126  del Reg.              

Data 28/10/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto,    del mese di ottobre,    alle ore 13:50,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Ivana Barone             Assessore Presente   

           Nicola del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

           Assente             

 
 

   

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Ciro Pugliese  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: ADESIONE ALL’ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI 
PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 

 



Il SINDACO 

 

Premesso che: 

- l’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 consente alle 

amministrazioni di avere uno strumento flessibile per le assunzioni di personale a tempo 

indeterminato e determinato; 

- tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli 

derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR; 

- gli enti locali possono pertanto organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di 

un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei 

all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo 

determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, oltre che  per la 

copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di propri dipendenti 

presso altri enti (cc. 1 e 7, art. 3bis cit.); 

- i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in 

appositi accordi (co. 2 art. 3bis cit.); 

- gli enti locali aderenti agli accordi procedono alle assunzioni, in assenza di proprie 

graduatorie in corso di validità, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, 

ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale (co. 4 art. 

3bis cit.); 

- gli elenchi di idonei, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno 

una volta all’anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero 

adeguato di candidati per l’assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli 

elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque 

per un massimo di tre anni (co. 5 art. 3bis cit.). 

 

PRESO ATTO CHE: 

- i Comuni di Carignano (TO), Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina 

(MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB) hanno sottoscritto apposito 

ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI 

IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL 

D.L. N. 80/2021 che si allega al presente atto (Sub A) avvalendosi di ASMEL, Associazione 

per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali; 

- Asmel ha manifestato la propria disponibilità, attraverso il servizio AsmeLab, a svolgere i 

compiti gestionali e di supporto connessi alla utilizzazione di questo istituto; 

- gli enti sottoscrittori hanno espressamente previsto la possibilità di adesione all’Accordo 

anche ad altri enti soci Asmel; 

- questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n.123 del 17.11.2021 si è 

associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 

Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;  

- i compiti e la ripartizione delle attività unitamente alle modalità di copertura dei costi di 

gestione delle procedure sono regolati dal richiamato Accordo; 

- allo stato i Comuni sottoscrittori hanno avviato attraverso ASMEL la procedura, con 

pubblicazione in G.U.R.I. n.29, s.s. concorsi, del 12 aprile 2022, del primo avviso per la 

costituzione di un Elenco Idonei relativamente ai seguenti profili: Istruttore Direttivo 

Amministrativo – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Istruttore 

Direttivo Contabile - Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, Istruttore Direttivo di 

Vigilanza - Cat. D, Istruttore Direttivo Informatico - Cat. D, Istruttore Direttivo - Assistente 

Sociale - Cat. D, Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Esperto rendicontazione – Cat. 

D, Istruttore Amministrativo - Cat. C, Istruttore Amministrativo - Contabile - Cat. C, 

Istruttore di Vigilanza - Cat. C, Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C, Istruttore Informatico 

- Cat. C, Educatore Asilo Nido - Cat. C. 

- le procedure selettive espletate a seguito del richiamato Accordo seguono la disciplina 

dettagliata nel Regolamento AsmeLab anche in deroga alle disposizioni non compatibili 

contenute nel Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 



- l’Ente aderisce alla richiamata procedura, ai sensi dell’accordo sottoscritto, nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova, avvalendosi delle facoltà riconosciute a ciascun Ente 

aderente; 

 

RITENUTO 

- strategico l’obiettivo di aderire all’Accordo al fine di avvalersi delle opportunità di cui 

all’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021; 

- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone 

pratiche implementate in seno alla rete ASMEL; 

- l’adesione all’Accordo non comporta alcun onere in capo all’Ente aderente. 

 

VISTI 

- l’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021  

- l’articolo 15 della legge n. 241/1990 consente alle PA la conclusione di “accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

- il Regolamento per le procedure selettive AsmeLab. 

 

VISTI I PARERI 

- di regolarità tecnica e conformità espresso ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000; 

 - di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma secondo del D.Lgs. 267/2000 

dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

 

 

 

 

PROPONE 

1. di approvare la pregressa narrativa, con i relativi allegati, disponendo l’adesione 

dell’Ente all’Accordo per la gestione associata della formazione di Elenchi di Idonei per 

le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021; 

2. di trasmettere la scheda di rilevazione documento circa i profili di interesse, senza che 

ciò comporti alcun obbligo in capo all’Amministrazione aderente; 

3. di dare mandato al rappresentante legale p.t. di procedere alla sottoscrizione di tutti gli 

atti connessi e conseguenti. 

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, 

immediatamente eseguibile , in conformità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dr. Giuseppe Pugliese 

                  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

   f.to Concetta Scuotto 

.  

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Padovano 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

 

 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono  stati espressi  i  pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi,  

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

ADESIONE ALL’ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE 

DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 

 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

     f.to       Avv. Ciro Pugliese  

 

           f.to       Dott. Giuseppe Pugliese  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Vice  Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/10/2022 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     f.to             Avv. Ciro Pugliese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  1607 del 3 novembre 2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  3 

novembre 2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 18 novembre 2022_ per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 3 novembre 2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Della Ragione 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 17566 del 3 novembre 2022 

 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              f.to     Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 3 novembre 2022 

                                                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                f.to        Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 



 


