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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 398 Del 22-11-22 
 
 
Gambatesa, lì  22-11-22                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO 
LUCIANO) 

Oggetto:  

  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C1 - A TEMPO 

INDETERMINATO E PART-TIME AL 50%. APPROVAZIONE 

ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA 

PROVA ORALE. 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di novembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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UFF.RAGIONERIA 
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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. 47 del 05-05-2022 il comune di Gambatesa 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 8 agosto 2022 il RUP di ASMEL ha reso 

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

- in data 25 agosto 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; 

 

RICHIAMATA la propria determina n. 360 del28/10/2022 con la quale si è dato avvio 

alla procedura di interpello dall’Elenco Idonei ASMEL per la copertura di n. 1 posto a 

tempo parziale al 50% e indeterminato di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE - Cat. C posizione economica C1 ed è stato approvato il relativo “Bando 

di interpello”, che prevede la selezione dei candidati che presentano la manifestazione 

di interesse, mediante esame in forma orale fissato per il giorno 12/12/2022;  

DATO ATTO che in data 18/11/2022 (nostro Prot. n. 10882) ASMEL ha comunicato 

l’elenco di n. 19 candidati idonei alle prove selettive, che hanno manifestato la 

disponibilità all’interpello per il profilo richiesto dal comune di Gambatesa; 

DATO ATTO che i predetti candidati sono stati ammessi con riserva alla 

partecipazione al concorso indetto da ASMEL per il predetto profilo, con la 

precisazione che i requisiti di accesso sono verificati in un momento successivo; 

RITENUTO di dover effettuare una prima verifica in merito ai requisiti di accesso 

dichiarati in sede di partecipazione al Bando pubblico emanato da ASMEL per il citato 

profilo; 

VISTO l’elenco dei candidati che hanno manifestato la disponibilità all’interpello in 

oggetto e verificato che due candidati non posseggono il titolo di studio richiesto per la 

partecipazione al concorso e che quindi non vengono ammessi a sostenere la prova 

orale, come da elenco allegato A); 
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RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco dei n. 17 candidati 

ammessi alla prova orale del concorso, fatte salve le verifiche successive relative alla 

veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande, rese dai candidati ai sensi 

dell’art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; 

ATTESO che, secondo quanto disciplinato all’art.18, comma 3 del richiamato 

Regolamento AsmeLAB, la Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Ente nel 

rispetto delle prescrizioni regolamentari e di legge; 

VISTI  

-l’art. 3 del 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;  

-il regolamento disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

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

l’art. 183 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

-il provvedimento sindacale n. 3 del 09/06/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico 

di Responsabile dell’Area Amministrativa e contabile al sottoscritto;  

- la delibera di G.C. n. 47 del 05-05-2022 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”; 

- la Delibera di G.C. n. 97 del 06/10/2022 di “avvio delle procedure selettive per la 

copertura di due unità di personale, con le modalità di cui all’art. 3/bis del D.L. 

80/2021, convertito in Legge 113/2021, tramite procedura di interpello ASMEL; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 

VISTI I PARERI 

-di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato; 

-di conformità del Segretario Generale dell’Ente. 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che si riportano integralmente: 

1) di approvare: 

 l’elenco (allegato A), dei n. 2 candidati non ammessi alla prova orale, in quanto 

non in possesso del prescritto titolo di studio richiesto dal Bando; 

 l’elenco (allegato B), dei n. 17 candidati ammessi alla prova orale, fatte salve le 

verifiche successive relative alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle 

domande, rese dai candidati ai sensi dell’art.71 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; 

2) 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 nel “Bando di 

interpello”, fissata per il giorno 12/12/2022 alle ore 14,30;   

3) di trasmettere il presente atto ad ASMEL per tutti gli adempimenti consequenziali; 

4) di comunicare tempestivamente ad ASMEL, alla casella asmelab@asme.eu, il 

presente provvedimento al fine di consentire la comunicazione agli idonei ammessi alla 

prova orale; 

5) di disporre la prevista pubblicazione del presente atto sito internet istituzionale del 

Comune di Gambatesa (www.comune.gambatesa.cb.it) nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” – precisando che, come previsto 

dall’apposito bando, tale pubblicazione equivale alla notifica personale; 

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://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=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art183!vig=
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6) di dare atto, ai sensi dell’art.6bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett. e) della L. 

n.190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento; 

7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000; 

8) di dare atto che: 

- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 

D.Lgs.104/2010; 

- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei 

dati personali ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento 

(UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie. 
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ALLEGATO A) 

 
 

BANDO DI INTERPELLO “ELENCO IDONEI”  

Per Enti sottoscrittori Accordo aggregato ex art.3-bis DL n.80/2021  

COMUNE DI GAMBATESA (CB) 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1 

Tipologia contratto 

TEMPO INDETERMINATO  

TEMPO PARZIALE al 50% 

POSIZIONI DA COPRIRE: 1 (UNA) 

 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010, essendosi 

determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in 

concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: GAMBATESA 

(CB) 

Prova Selettiva 

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ORALE: 

 Diritto Amministrativo degli Enti locali 

 Disciplina del Pubblico Impiego 

 Diritto tributario 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

ESAME IN FORMA ORALE 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla prova d'esame anche in presenza di una 

sola candidatura pervenuta a seguito dell'interpello. 

Se il numero delle candidature pervenute a seguito dell'interpello è superiore a 50, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a svolgere una prova preliminare in 

forma scritta secondo le modalità previste dal relativo Regolamento AsmeLab. 

 

DATA DI SVOLGIMENTO: 12/12/2022 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA: 

PIAZZA MUNICIPIO n.12 – Gambatesa (CB) 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
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Il punteggio assegnato alla prova d’esame è 10 punti e il punteggio minimo per il 

superamento della prova è di 7 punti. 

Non è prevista l’attribuzione di punteggio per titoli. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il candidato idoneo dovrà manifestare la propria disponibilità a partecipare alla 

selezione tramite invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

interpello.idonei@asmepec.it indicando nell’oggetto AMMINISTRATIVO 

CONTABILE C1 – Comune di GAMBATESA (CB) e nel corpo della mail “Il 

sottoscritto Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita, preso atto di quanto 

definito nel bando di interpello di cui in oggetto, dichiara la propria disponibilità 

all’eventuale assunzione per il profilo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE cat. C1 presso il comune di GAMBATESA (CB), ad esito della relativa 

prova selettiva”. 

Le PEC che presentano errori o omissioni degli elementi indicati sopra non 

verranno prese in considerazione.  

Le candidature vanno trasmesse entro 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 

comunicazione di avvio interpello avvenuta a mezzo a PEC a tutti i candidati iscritti 

nell’elenco idonei.  

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si 

intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

 

IL RUP (DEL COMUNE) 

(dott. Rosario Luciano Conte) 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
LUCIANO 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  21-11-2022 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 679 

 

Gambatesa lì,  22-11-2022                         
 


