
ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA’ E LA 
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (A.S.M.E.L.) 

DETERMINA DEL RUP
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. 

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO IDONEI PROFILO “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO INFORMATICO Cat. D1”  

VISTO l’Accordo sottoscritto dai Comuni di Carignano (TO), 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, unitamente alle delibere di adesione degli ulteriori 
Enti sottoscrittori; 

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 data 12/04/2022 in 
G.U.R.I. IV Serie Speciale CONCORSI n. 29; 

CONSIDERATO che in data 10.06.2022 è stato pubblicato un Avviso pubblico ai fini 
della manifestazione di interesse a voler partecipare in qualità di componenti alla 
Commissione di esame che sarà chiamata a svolgere le prove selettive per la costituzione 
dell’Elenco Idonei che qui si intende integralmente richiamato; 

VISTA la determina del 27/06 u.s. con la quale venivano nominati i componenti delle 
Commissioni esaminatrici; 

VISTA la determina integrativa del 30/06 u.s.; 
VISTI gli atti di nomina ai singoli membri della Commissione; 
VISTA la seduta di insediamento della Commissione del 30 giugno u.s. 
VISTO il calendario delle prove in atti; 
VISTA la seduta del 12 Luglio u.s. 
VISTA la seduta del giorno 1 agosto u.s. 
DA ATTO che i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari 

e dal segretario verbalizzante, risultano pubblicati nell’apposita Sezione del sito web di 
ASMEL 

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
- approva l’Elenco Idonei relativo al profilo “ISTRUTTORE DIRETTIVO

INFORMATICO Cat. D1” come da Allegato 1; 

- l’iscrizione all’Elenco da parte dei candidati risultati idonei ha validità fino al 7 agosto
2025; si procederà alla cancellazione automatica di ciascun iscritto all’Elenco che verrà 



contrattualizzato a tempo indeterminato presso un’amministrazione sottoscrittrice 
dell’Accordo a seguito della procedura di interpello di cui alla presente procedura svolta ai 
sensi dell’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021 ovvero in caso di 
accertata carenza dei requisiti previsti per il profilo verificata a seguito della procedura di 
accertamento degli stessi propedeutica all’assunzione; 

- di provvedere alla pubblicazione sul profilo di ASMEL – sezione Amministrazione 
Trasparente oltre che nell’apposita sezione del sito www.asmel.eu/elencodiidonei e che la 
pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Carignano (TO), capofila del 
richiamato Accordo ex art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021 per la 
contestuale presa d’atto e approvazione; 

- di trasmettere ai Comuni sottoscrittori dell’Accordo per ogni atto consequenziale.  
 
08.08.2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott.ssa Demetria Femminella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asmel.eu/elencodiidonei


DETERMINA DEL RUP – ALLEGATO 1 

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. 

Oggetto: ELENCO IDONEI PROFILO “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO INFORMATICO Cat. D1”  

 
COGNOME NOME ID 

DOMANDA 

ALTAMURA ROMANO 79662 

ATTOLICO CARMELA 20251 

BASTONI RUT 77327 

CAMPITELLI FRANCO 90100 

CANNUNI ROSARIO 60834 

CARFORA DOMENICO 32576 

CUOZZO DOMENICO 81263 

CUSANO MARIO 63141 

DE LUCA GIUSEPPE 31507 

DE SIMONE PASQUALE 27451 

DEVOLA ANDREA 54905 

FASANELLI IVANO 25749 

FRANCO MARIANO 82768 

GIAMMARIA LAURA 50291 

GITTO CARMELO 73537 

GIUFFRIDA FILIPPO 89864 

GURGOGLIONE FILIPPO 86941 

IODICE PASQUALE 37421 

LEGA SALVATORE 46282 

MAGNETE GIUSEPPE 56045 

MASSARI GIOVANNI 45072 

MAZZEI ANDREA 28238 

MELILLO LUCA 50027 

MODAFFERI ANTONINO 26136 

NICOLINO ALESSIO 48120 

PALESTRA GIUSEPPE 
CARLO 

73307 

PAOLILLO PIETRO 32724 

PERRUCCI FEDERICA 34227 

PETTI ANTONIO 61429 

PICILLI GERARDO 48324 

PRONTERA BIAGIO 67200 

ROCCA CHIARA 53939 

ROSINI MARIO 48254 

COGNOME NOME ID 
DOMANDA 

SALVATORE FEDERICO 25430 

SERAFINO 
CARILE 

LUIGI 
VINCENZO 

54939 

SPIRITO PAOLO 60421 

TALARICO PIERPAOLO 36098 

VITAGLIANO ANGELA 46534 
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