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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

    
 
OGGETTO:  

PRESA D'ATTO DELL' ELENCO DI IDONEI PER IL PROFILO DI 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO Cat. D1"  FORMATO DA ASMEL AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 SU INCARICO DEGLI ENTI 

SOTTOSCRITTORI.           

 

 

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di agosto alle ore nove e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

LANFREDI Alfredo Vice Sindaco Giust. 

MALAFRONTE Anna Assessore Sì 

MARGARIA Roberta Assessore Sì 

DI BENEDETTO Carmine Assessore Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. CATTI Giulio. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

N.  131 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che è stato stipulato un 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, unitamente 

alle delibere di adesione degli ulteriori Enti sottoscrittori, con il quale si incaricava 

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; 

VISTO 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, 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; 

VISTE le determine del 27 e del 30 giugno u.s. del RUP con le quali venivano nominati i 

componenti delle Commissioni esaminatrici; 

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; 

VISTI i verbali delle prove selettive, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai 

Commissari e dal segretario verbalizzante, pubblicati nell’apposita sezione del sito web di 

ASMEL; 

VISTA la Determina del RUP dell’8 agosto u.s. 

RILEVATO CHE l’elenco degli idonei “ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO Cat. 

D1”unitamente alla Determina di approvazione del Rup sono stati trasmessi in data 10 

agosto u.s. a codesto Comune in qualità di capofila del richiamato Accordo ex art.3-bis del 

DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021, nonché agli altri Comuni sottoscrittori 

dell’Accordo; 

DATO ATTO CHE  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; 

tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

Vista la proposta n. 311/2022 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 

AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 



DELIBERA 

 

- di prendere atto dell’elenco degli idonei relativi al profilo relativi “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AGRONOMO Cat. D1”unitamente alla determina di approvazione del Rup, 

allegati al presente atto, così come trasmessi in data 10 agosto u.s. a codesto Comune in 

qualità di capofila dell’Accordo ex art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge 

n.113/2021, nonché agli altri Comuni sottoscrittori dell’Accordo; 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli 

allegati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

 

 

 

 

 

 



 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ALBERTINO Giorgio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

Firmato digitalmente 

dott. CATTI Giulio 

 

________________________________________________________________________ 

 

   

 


