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F.A.Q. 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

IDONEI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
DETERMINATO 

 
1. È necessario possedere certificazioni informatiche? 

No. Le certificazioni informatiche non costituiscono requisito per l’iscrizione alla 
procedura, né attribuiscono punteggio ulteriore.  

 
2. Poiché l’avviso riguarda enti dislocati sull’intero territorio nazionale, vi 
sono limiti per quanto riguarda la residenza del candidato? 

No. Una volta definito l’elenco degli idonei, è il candidato a rendersi disponibile 
in seguito a interpello, del singolo Comune, tra gli idonei. Sarà quindi il 
candidato a valutare, anche in base alla propria residenza, se rendersi disponibile.  

 
3. L’elenco di idonei riguarda solo i 50 Comuni indicati nell’avviso? 

No, potranno attingere all’elenco di idonei tutti i comuni regolarmente associati 
ad Asmel associazione (qui la Rete degli enti Asmel).  
 

4. Ci sono libri o corsi che possono studiare/seguire per prepararsi?  
Non ci sono corsi o libri specifici ma in base alle materie previste per il singolo 
profilo si invita a studiare su testi aggiornati alle ultime novità normative. 
 

5. Quante prove selettive sono previste? 
La prova selettiva consiste nella somministrazione di un quiz a risposta multipla 
(60 domande) in un tempo effettivo di 60 minuti e vengono dichiarati “idonei 
all'assunzione”, ed inseriti nell'apposito elenco a disposizione dei Comuni, i 
candidati che superano la prova selettiva con un punteggio minimo di 7/10.  
Per le materie oggetto della prova selettiva si prega di prendere visione 
dell’Avviso. 
Superando la prova selettiva e venendo iscritti nell’Elenco di idonei, ciascun 
candidato potrà confermare la propria disponibilità all'assunzione per ciascun 
interpello che sarà indetto di volta in volta dai Comuni soci Asmel; in tal caso 
l'Ente svolgerà un'unica prova selettiva, eventualmente anche orale, tra i 
candidati che hanno dato disponibilità da cui si genererà la graduatoria ad uso del 
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singolo Ente. 
 

6. La tassa di concorso pari ad Euro 10,33 va versata per ogni profilo 
cui si intende candidarsi? 

Sì, il pagamento della tassa concorso di €10,33 va versata per ogni profilo al 
quale si intende candidarsi. In fase di invio della domanda su piattaforma 
www.asmelab.it va allegata la ricevuta del versamento.  
 

7. Dove e quando va trasmessa la domanda di partecipazione alla 
procedura? 

La domanda di partecipazione, distinta per ciascun Profilo, potrà essere 
trasmessa tramite il portale www.asmelab.it, a partire dalla data di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale. L’accesso alla piattaforma deve avvenire a mezzo SPID. 
L’apertura delle candidature sarà resa nota tramite la Gazzetta Ufficiale, i siti dei 
comuni interessati e la sezione www.asmel.eu/elencodiidonei 
 

8. Se sono idoneo già presso una graduatoria di altro ente, vengo inserito 
direttamente in elenco? 

No. È necessario superare con esito positivo la prova selettiva della presente 
procedura. Pertanto, non rileva l’idoneità di altre procedure già svolte.  
 

 
IL RUP 
Demetria Femminella 
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