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Copia 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Determinazione Registro Generale 

Numero 11 del 22-03-2023 Numero 84 del 22-03-2023 

 

OGGETTO: Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione 

associata della formazione di elenchi di idonei per assunzioni di 

personale di cui all'art. 3 bis del D.L. 80/2021 profilo istruttore 

direttivo amministrativo cat. D1 - Approvazione verbali delle 

prove orali e graduatoria finale 

 
L’anno  duemilaventitre del mese di marzo il giorno  ventidue nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Preso atto che in relazione al presente provvedimento  

- il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo 

di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 

- il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, 

di conflitto di interessi; 

 

Parametri di tracciabilità finanziaria 

C.I.G. 
 

 

PREMESSO CHE: 

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

di «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».  

- con delibera di G.C. n. 51 del 12/05/2022 ha aderito all’Accordo sottoscritto dai Comuni di 

Carignano (TO), capofila, Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina 

(MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB) 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; 

- a seguito di tale Accordo si è incaricata ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la 

Modernizzazione degli Enti Locali di svolgere le attività di supporto all’indizione e gestione 

delle procedure selettive per la formazione degli Elenchi di Idonei e delle attività 

consequenziali propedeutiche alle assunzioni da parte degli Enti aderenti; 

- in data 12/04/2022 è stato pubblicato in G.U.R.I. IV Serie Speciale CONCORSI n. 29 

l’Avviso inerente alla 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;  

- ad esito delle prove selettive in data 13 ottobre 2022 il RUP di ASMEL ha reso pubblico 

l’Elenco Idonei relativo al Profilo di cui in oggetto; 

- in data 14 ottobre 2022 tale provvedimento è stato approvato dal Comune di Carignano in 

qualità di Ente capofila del richiamato Accordo stipulato ai sensi dell’art.15 della legge 

n.241/90 ai fini dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 3-bis del d.L. 

n.80/2021, convertito in legge n.113/2021; 

- ai sensi del comma 3 dell’art.3-bis del D.L. n.80/2021, convertito in legge n.113/2021 l’Ente 

può esperire la relativa procedura in assenza di una propria graduatoria valida; 

 

DATO ATTO CHE 

- con delibera di giunta n. 42 del 05/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2022/2023/2024, comprensiva 

della dotazione organica dell’ente;  

- nel suddetto programma figura anche la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D1; 

- l’ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale posti dai 

commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e che tale rispetto è previsto nel corso 

dell’anno; 

- l’ente ha attivato la piattaforma telematica di certificazione dei crediti e non ha richieste di 

credito da certificare; 

- l’ente ha adottato il PIAO per il triennio 2022/2024, comprensivo del piano delle azioni 

positive, con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28.09.2022; 

- l’ente ha adottato il bilancio 2022/2024 con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 

31/05/2022, il conto consuntivo 2021, con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 

31/05/2022, ed ha trasmesso alla BDAP le relative comunicazioni in data 21/06/2022; 

- l’ente non è titolare di alcuna graduatoria in corso di validità relativa al profilo di cui in 

oggetto; 

- l’ente ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, 

comunicando, in data 19/10/2022, l’intenzione di procedere alla copertura del posto in 

parola e che, decorsi 45 giorni dalla ricezione da parte della Funzione Pubblica, non è 

intervenuta da parte di questi alcuna assegnazione di personale per mobilità, mentre il 

Consorzio Unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione trasmetteva un 

elenco di profili disponibili; 

- con riferimento ai predetti il Comune di San Rufo pubblicava un avviso di mobilità 

obbligatoria in data 16.12.2022; 

- all’esito della pubblicazione non pervenivano domande e, pertanto, la procedura prodromica 

di mobilità obbligatoria risultava infruttuosa;  

 

TENUTO CONTO delle disposizioni di legge limitative la facoltà degli enti di procedere ad 

assunzioni di personale; 

VISTA la propria Determinazione n. 4 del 31.01.2023 con la quale si è disposto: 

1) di avviare la procedura di interpello dell’Elenco Idonei per la copertura di n. 1 posto a 

tempo parziale al 41,6% (n. 15 ore settimanali) e indeterminato, di ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D1; 

2) di approvare il “Bando di interpello” (allegato “A”) al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale;  

3) di procedere all’espletamento della prova selettiva volta alla formazione di una 

graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili mediante 

prova d’esame da espletarsi secondo le modalità indicate nell’allegato “Bando di 

interpello”;   

 



ATTESO CHE i candidati inseriti nell’ “ELENCO IDONEI” di cui all’Accordo aggregato ASMEL 

ex art.3-bis DL n.80/2021 hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla selezione 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16 febbraio 2023, dopo aver ricevuto comunicazione di 

avvio interpello a mezzo PEC, tramite la piattaforma www.asmelab.it;  

 

ATTESO CHE la piattaforma gestita da Asmel ha automaticamente generato l’elenco dei candidati 

selezionati, in possesso dei requisiti, i quali, nel suddetto termine, hanno manifestato la propria 

disponibilità a partecipare alla procedura d’interpello;  

 

ATTESO CHE il bando di interpello individua le materie oggetto della prova orale e che il 

Comune di San Rufo ha optato per la scelta di una Commissione nominata dall’Ente;  

 

VISTA la determinazione n. 8 del 23/02/2023 del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di 

Nomina Commissione Giudicatrice. 

VISTO il calendario delle prove orali e dato atto   

-  che l’avviso è stato trasmesso ad Asmel@ab con prot. n. 1271 del 23/02/2023; 

-  che Asmel@b con nota prot. n. 1280 del 23/02/2023 comunica che l’avviso è stato 

correttamente inviato ai candidati; 

VISTI  

- il D.P.R. 9-5-1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30-10-1996, n. 693;  

- il regolamento ASMELab per la formazione degli elenchi di idonei di cui all’articolo 3 bis del 

d.l. n. 80/2021;  

- l’art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30-3-2001, n. 165; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità;  

- il decreto del Sindaco N. 11 prot. n. 7712 del 14/12/2021 di conferimento dell’incarico di 

responsabile della P.O.; 

- la delibera di G.C. n. 51 del 12/05/2022 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”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento nel quale 

si intende integralmente riportata e trascritta e ne costituisce motivazione; 

2. di approvare i seguenti verbali e relativi allegati redatti dalla commissione esaminatrice: 

- Verbale n. 1 del 15/03/2023 

- Verbale n. 2 del 16/03/2023 

- Verbale n. 3 del 17/03/2023 

- Verbale n. 4 del 18/03/2023 

Che anche se non materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di procedere all’approvazione della graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice il 

giorno 18/03/2023 a seguito dell’esito delle prove orali sostenute dai candidati, allegata alla 

presente; 

4. Di dare atto che in relazione alla procedura di cui all’oggetto il Responsabile del 

procedimento è la scrivente Responsabile dell’Area finanziaria, Dott.ssa Maria 

LAVECCHIA; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994;487~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996;693!vig=
http://trasparenza.asmel.eu/oggetti/Asmez_DownloadManager/upload/28755428163248ea08f5a6.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art35!vig=


all’articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del Settore; 

6. Di disporre che il presente provvedimento e Graduatoria allegata siano pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e sulla home page del sito 

istituzionale per darne la più ampia pubblicità. 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 

f.to D.ssa Maria Lavecchia 

 
 

  



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

San Rufo, lì  22-03-2023 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

  

f.to D.ssa Maria Lavecchia 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanrufo.sa.it il 22-03-2023 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi fino al 06-04-2023. 

 

San Rufo, lì  22-03-2023 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 f.to D.ssa Maria Lavecchia 
 

 

E’ per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
San Rufo, lì  IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 

 D.ssa Maria Lavecchia 

 

 

http://www.comune.sanrufo.sa.it/

