
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. Le conoscenze informatiche verranno infatti valutate nel corso della prova selettiva. 

2. È necessario possedere certificazioni linguistiche? 

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

punteggio ulteriore. La conoscenza della lingua inglese verrà infatti valutata nel corso della prova selettiva. 

3. Poiché l’avviso riguarda enti dislocati sull’intero territorio nazionale, vi sono limiti per quanto 

riguarda la residenza del candidato? 

È fatta salva la facoltà da parte dei candidati di rispondere o meno agli interpelli dei Comuni, a prescindere dalla 

residenza dello stesso.  

Non ha alcuna conseguenza né la mancata partecipazione agli interpelli, né l’eventuale non superamento delle 

prove selettive bandite dagli Enti attraverso la procedura di interpello.  

Sarà quindi il candidato a valutare, anche in base alla propria residenza, se rendersi disponibile.  

4. L’elenco di idonei riguarda solo i Comuni elencati nell’avviso? 

No, tutti gli enti locali soci ASMEL, previa stipula dello specifico accordo aggregato, possono avvalersi di 

questa modalità di reclutamento. 

L'Ente socio Asmel aderisce all’accordo mediante delibera di giunta. 

Tanto l'Elenco dei Comuni Soci ASMEL, quanto l'elenco dei Soci sottoscrittori dell'Accordo, sono in continuo 

aggiornamento. 

Consulta qui gli enti aderenti all’Accordo, in continuo aggiornamento.  

5. 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. 

6. Quante prove selettive sono previste e come viene attribuito il punteggio? 

Ai fini dell’ottenimento dell’idoneità e conseguente iscrizione nell’elenco di idonei con riserva, è prevista 

un’unica prova selettiva che si svolgerà a distanza mediante somministrazione di un quiz multidisciplinare con 

60 quesiti a risposta multipla così ripartiti: 

• 30 domande sulle materie specifiche per le quali sarà attribuito un punteggio di 0,25 per ciascuna risposta 

https://www.asmel.eu/asmel/associazione
https://www.asmel.eu/enti-locali-sottoscrittori-accordo-aggregato-elenco-di-idonei


esatta, 0 per ogni risposta errata o non data. 

• 25 domande sulle materie comuni per le quali sarà attribuito un punteggio di 0,05 per ciascuna risposta 

esatta, 0 per ogni risposta errata o non data. 

• 5 domande situazionali volte ad accertare le capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e 

attitudinali, per le quali sarà attribuito un punteggio di 0,25 per ciascuna risposta esatta, 0 per ogni risposta 

errata o non data.  

Per la valutazione della prova la Commissione disporrà, complessivamente, per ogni candidato, di 10 punti e 

saranno dichiarati idonei coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di 7 punti. La Commissione stabilirà, 

prima dell’inizio della prova, le modalità di espletamento, in modo che siano uguali per tutti i concorrenti.  

Per le materie oggetto della prova selettiva si prega di prendere visione dell’Avviso. 

7. 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, allegando in fase 

di domanda l’attestazione del versamento della somma di Euro 10.33, sul c/c bancario intestato ad ASMEL 

ASSOCIAZIONE. 

Codice IBAN: IT63W0514203419CC1186043348 - Banca: Banca di credito popolare  

Causale: Codice fiscale del candidato – Codice profilo al quale ci si candida. 

Esempio di causale da inserire: VRCFLG91Z67Z224L - IdVigilC  

Elenco codici e profili da inserire nella causale: 

Profilo 
     Codice profilo da inserire 

 nella causale 

Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 IdAmvoD 

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D1 IdAmmContD 

Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 IdContD 

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 IdDirTecD 

Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1 IdDirVigD 

Istruttore Direttivo Informatico cat. D1 IdDirInfD 

Istruttore Direttivo cat. Assistente Sociale cat. D1 IdAssSocD 

Istruttore Direttivo – Agronomo – D1 IdDirAgrD 

Esperto rendicontazione – D1 IdRendD 

Istruttore Amministrativo cat. C1 IdAmmC 

Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C1 IdAmmContC 

Istruttore di Vigilanza cat. C1 IdVigilC 



Profilo 
     Codice profilo da inserire 

 nella causale 

Istruttore Tecnico cat. Geometra cat. C1 IdGeomC 

Educatore Asilo Nido cat. C1 IdAsiloC 

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista cat. D1 Farmacista 

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale cat. D1 Ingegnere 

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato cat. D1 Avvocato 

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo cat. D1 Psicologo 

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi cat. D1 ComEventi 

Istruttore Turistico cat. C1 Turismo 

Istruttore Comunicazione cat. C1 Comunicazione 

Istruttore Contabile cat. C1 Contabile 

Messo Notificatore cat. B Messo 

Collaboratore Amministrativo cat. B AmmB 

Collaboratore tecnico giardiniere cat. B Giardiniere 

Collaboratore tecnico elettricista cat. B3 Elettricista 

Collaboratore tecnico falegname cat. B3 Falegname 

Collaboratore tecnico muratore cat. B3 Muratore 

Collaboratore tecnico Idraulico cat. B3 Idraulico 

Autista Scuolabus cat. B3 Autista 

Se posseduto, il candidato dovrà indicare in fase di domanda sulla piattaforma www.asmelab.it il codice C.R.O. 

(Codice Riferimento Operazione) o il codice T.R.N. (Transaction Reference Number), rinvenibile dalla ricevuta 

del bonifico disposto.  

Le domande contenenti causali incomplete o con sintassi diversa da quanto indicato (compreso gli spazi e i 

caratteri speciali “–“) e/o codici CRO - TRN errati verranno considerate incomplete, a pena di esclusione. 

Non è in alcun modo previsto il rimborso e/o restituzione della summenzionata somma in caso di mancata 

partecipazione alle prove selettive.  

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

L’Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato è in 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n. 18 del 7 marzo 2023. 

http://www.asmelab.it/


Pertanto, dal 7 al 22 marzo, le domande potranno pertanto essere trasmesse tramite la piattaforma telematica 

www.asmelab.it con accesso tramite SPID. 

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

No, l’idoneità conseguita a seguito di altre procedure concorsuali non rileva ai fini dell’iscrizione all’Elenco 

Idonei di cui alla presente procedura. 

Si precisa inoltre che l’iscrizione all’elenco idonei non comporta alcuna graduatoria di merito e non è cedibile 

ad altri Enti. 

10. Per i profili di categoria D qual è il titolo di accesso, la laurea triennale o la laurea magistrale? 

Come previsto dalla normativa, salvo specifiche esigenze legate al singolo profilo, il titolo di studio richiesto 

per accedere ai profili di categoria D è la laurea triennale. 

11. Per alcuni profili è richiesta sia la Laurea che il Diploma, quali sono le ragioni di tale scelta? 

Tenuto conto della varietà dei profili presenti nell’avviso, al fine di favorire la diversificazione delle competenze 

all'interno dell'Elenco Idonei, per alcuni profili è stato previsto che le competenze specialistiche possano essere 

state conseguite tanto con il diploma di scuola secondaria che, eventualmente, con il diploma di laurea.  

12. Per alcuni profili di categoria C è richiesto un titolo di accesso specifico e non generico come avviene 

abitualmente, quali sono le ragioni di tale indicazione? 

Tenuto conto della varietà dei profili presenti nell’avviso, al fine di favorire la diversificazione delle competenze 

all'interno dell'Elenco Idonei, per alcuni profili è stato richiesto direttamente un titolo di diploma "di area". Tale 

prerogativa, prevista dalla normativa, è infatti rimessa alle indicazioni della Lex Specialis. 

13. Si chiede di confermare che il Titolo di studio Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 

(classe di laurea 14 ex DM 509/99 equiparata alla classe di laurea L-20 ex DM 270/04) sia equipollente, ai 

fini della partecipazione ai concorsi pubblici, al Titolo di studio Scienze politiche (classe di laurea L-36 

ex DM 270/2004) giusta previsione del Decreto Interministeriale del 21/12/1998 (G.U. n. 24 del 

30/10/1999)? 

Se vi è un decreto che fissa la equipollenza, la stessa si applica. 

14. Come faccio a sapere se il mio titolo di studio è equipollente? 

Si prega di prendere visione delle tabelle rese disponibili ai seguenti link: 

Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento 

https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoliaccademici-del-

vecchio-ordinamento.html 

15. Quanti sono i posti disponibili? 

Per la formazione dell’elenco, non è previsto un limite massimo di idonei. 

16. È prevista la pubblicazione di una banca dati? 

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dell’espletamento della prova selettiva. Verranno 

pubblicate, successivamente alle prove selettive, le tracce estratte e non estratte. 

17. Quali sono le conseguenze per il candidato in elenco in caso di rinuncia rispetto ad un'eventuale 

chiamata per incarico a tempo determinato? 



Non ha alcuna conseguenza la rinuncia, né la mancata partecipazione agli interpelli, né l’eventuale non 

superamento delle prove selettive bandite dagli Enti attraverso la procedura di interpello.  

Va inoltre precisato che la formula dell'interpello non vincola i candidati iscritti all'Elenco a rispondere; se non 

si è interessati a lavorare presso un Comune basta NON RISPONDERE all'interpello senza alcuna conseguenza 

sul proprio stato di iscrizione all'Elenco Idonei. 

18. Quanto dura l’elenco? Quando si viene cancellati? 

Gli elenchi hanno durata triennale ed annualmente si procede all’aggiornamento.  

La cancellazione dall'Elenco avviene esclusivamente al momento dell'assunzione, a seguito di un interpello, a 

tempo indeterminato. Non comporta la cancellazione né l'assunzione a tempo determinato, tramite ricorso 

all'Elenco Idonei, né l'assunzione presso un Ente tramite altro concorso/graduatoria diverso distinto dalla 

procedura per la formazione dell'Elenco Idonei. 

19. Possono partecipare all’avviso anche soggetti già dipendenti della Pubblica Amministrazione? 

Certamente. Possono partecipare all’avviso tanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, quanto 

soggetti già dipendenti di Pubblica Amministrazione.  

In questo ultimo caso si precisa che non costituisce titolo preferenziale all'assunzione l'essere già dipendenti di 

una Pubblica Amministrazione e/o l'essere già iscritti in altre graduatorie concorsuali esperite autonomamente 

dalla presente procedura. 

20. Quando ci saranno le prove? 

La data e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, differenziata per ciascun profilo, saranno comunicate 

esclusivamente via pec ai candidati ammessi, almeno 15 (quindici) giorni prima della prova stessa. 

21. Se sono portatore di handicap e/o in possesso di documentata dichiarazione resa dalla commissione 

medico- legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica in riferimento alla diagnosi di 

disturbi specifici di apprendimento (DSA), come lo dimostro? 

È possibile dimostrarlo, allegando idonea documentazione in fase di compilazione sulla piattaforma Asmelab, 

indicando il tipo di ausilio richiesto e/o il tempo aggiuntivo per l’espletamento della prova. Ai candidati che 

ometteranno tale specifica, la Commissione non riconoscerà gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti.  

22. Cosa vuol dire “Idonei con riserva”? 

I candidati vengono ammessi alla prova selettiva e, in caso di esito positivo, iscritti all’Elenco Idonei con riserva. 

Le verifiche sui titoli dichiarati sono effettuate solo all’atto dell’assunzione da parte dell’Ente. 

23. È cambiato il mio indirizzo PEC, inserito inizialmente in piattaforma AsmeLab, come faccio a 

modificarlo? 

L’indirizzo PEC, l’indirizzo mail e l’indirizzo di residenza, sono modificabili accedendo con SPID alla 

piattaforma www.asmelab.it, cliccando sul proprio nominativo in alto a destra, poi gestione profilo, modificare 

i dati e cliccare su Salva.  

24. Come faccio a capire se la mia domanda è andata a buon fine? 

I candidati sono tenuti a verificare il corretto invio della domanda tramite la ricezione della PEC contenente il 

messaggio “Avvenuto invio domanda” e/o la Sezione “Le tue domande” della piattaforma AsmeLab, da cui è 

rinvenibile anche l’ID della domanda.  

http://www.asmelab.it/


25. Dove posso reperire l’ID o numero della domanda? 

Accedendo con SPID e selezionando la Sezione “Le tue domande” della piattaforma AsmeLab, è rinvenibile 

l’elenco delle domande inviate con relativo ID della domanda.  

26. È possibile modificare una domanda già inviata? 

No, non è possibile. È possibile tuttavia eliminare la domanda già inviata e compilarne una nuova.  

27.  In occasione delle prove selettive, è possibile ricevere l’attestato di partecipazione da presentare al 

datore di lavoro? 

L’attestato verrà trasmesso automaticamente agli indirizzi mail dei candidati presenti alla prova.  

28.  Come è possibile richiedere l’accesso agli atti e quindi alla propria prova selettiva svolta? 

Pubblicati gli esiti della procedura e quindi l’elenco dei candidati idonei con riserva e non idonei, gli stessi 

ricevono via mail le credenziali di accesso da inserire in un portale dedicato e che consentirà la visualizzazione 

della propria prova.  

29. Sono risultato idoneo, come partecipo agli interpelli? 

I candidati risultati idonei ricevono via PEC la comunicazione di avvio interpello dei Comuni aderenti 

all’accordo aggregato, potendo scegliere a quali interpelli candidarsi, senza alcun obbligo di risposta. 

Di seguito le macro fasi per lo svolgimento di un Interpello:  

• Pubblicazione Interpello e invio a tutti i candidati idonei inseriti nell’Elenco, con indicazione delle 

modalità di espletamento dell'ultima prova selettiva semplificata. 

• Manifestazione di interesse da parte dei candidati idonei (entro 15gg). 

• Svolgimento prova selettiva semplificata. La partecipazione con esito negativo alla prova o la non 

accettazione del posto, non comporta la cancellazione dagli elenchi.  

• Formazione della graduatoria finale valida per le assunzioni dell’Ente che ha emesso l’interpello (senza 

possibilità di utilizzo da parte di altri Enti) e assunzione del vincitore. 

30. Come faccio a sapere se sono risultato idoneo e il punteggio conseguito alla prova? 

L’elenco di idonei è un elenco alfabetico di idonei; non è una graduatoria pertanto non si citano i singoli 

punteggi.  

È necessario attendere la pubblicazione dell’elenco di idonei nella sezione dedicata del sito Asmel 

https://www.asmel.eu/elencodiidonei 

31.   La mia banca non permette di inserire nel campo causale il carattere “–“, come posso fare? 

La maggior parte degli istituti bancari consente l’inserimento di tale carattere. Nel caso in cui ciò non sia 

possibile, è possibile sostituirlo con la virgola “,”. 

Esempio di causale da inserire in questo caso: VRCFLG91Z67Z224L, IdVigilC 

 32. Per il profilo di Collaboratore Amministrativo B3, non essendo in possesso di ECDL quali sono gli 

altri attestati di natura amministrativa riconosciuti ai fini dell’ammissione della domanda? 

https://www.asmel.eu/elencodiidonei


 

 

Sono ammissibili altre attestazioni generalmente in uso (es. EIPASS) ma, non essendo previsto uno specifico 

elenco, sarà cura del candidato produrre eventuali attestazioni a comprova della validità della certificazione 

rilasciate da soggetti abilitati. 

 

33. Economia Aziendale è equipollente a Economia e Commercio. Anche Scienze economiche é 

equipollente ad Economia e Commercio. Quindi Economia Aziendale e Scienze Economiche sono 

equipollenti tra di loro sì o no? 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, è onere del candidato ricercare 

le equipollenze dei titoli di studio.  

Non è possibile fornire informazioni relative all’eventuale equipollenza di titoli di studio con quelli previsti tra 

i requisiti d’accesso alla presente selezione.  

34. Sono già nell’elenco di idonei con riserva avendo superato la prova preselettiva della procedura del 

2022, devo candidarmi di nuovo?  

No, non è necessario candidarsi nuovamente se già si è risultati idonei, il candidato può inviare la candidatura 

per ulteriori profili se interessato.  

I comuni che hanno già aderito all’iniziativa sono 500 in tutta Italia tra cui Biella, Camaiore, Campobasso, 

Foggia, Giugliano, Vibo Valentia, Gela e Iglesias. Con il nuovo Avviso si sono riaperte anche le adesioni degli 

altri Soci Asmel ampliando le possibilità di assunzione anche per gli idonei già negli elenchi.  

35. Sono già nell’elenco di idonei con riserva avendo superato la prova preselettiva della procedura del 

2022, vorrei prolungare la mia idoneità, posso candidarmi di nuovo? 

No, non è possibile ricandidarsi per il profilo per cui già si è risultati idonei con riserva. La normativa prevede 

in ogni caso l’aggiornamento almeno annuale degli elenchi. Pertanto seguiranno nel corso degli anni i successivi 

aggiornamenti.  

36. E’ possibile inserire in corso d’opera gli attestati richiesti per accedere ad un determinato profilo? 

No, bisogna essere in possesso dei titoli di accesso e/o degli attestati richiesti al momento della candidatura 

37. Sono risultato vincitore in una graduatoria di un interpello di un comune X a tempo indeterminato 

ed ho deciso di accettare l’incarico. Oltre ad essere idoneo con riserva per il profilo dell’interpello per cui 

sono risultato vincitore, sono idoneo con riserva anche per un altro profilo. Il mio nominativo viene 

cancellato dall’elenco di idonei di tutti e due i profili? 

Gli idonei restano iscritti nell'elenco per tre anni, ovvero sino alla data della loro assunzione a tempo 

indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori dell’accordo aggregato e nel profilo per il quale il Comune ha 

emesso il bando di interpello; l'assunzione, invece, a tempo determinato non comporta la cancellazione 

dall'elenco.  

Se lei è idoneo con riserva in un altro elenco, resta iscritto in tale elenco fino all’assunzione a tempo 

indeterminato o decorsi i 3 anni. 

38. E’ possibile utilizzare una pec condivisa o non personale? 



Per la partecipazione alla presente procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 

39. In merito al profilo Direttivo Farmacista cat. D1: l'attività lavorativa proposta dagli enti, per la quale 

si formerà l'elenco idonei, sarà presso farmacie comunali o presso strutture, ad esempio della giunta, con 

attività nel settore sanitario?  In caso di assunzione presso enti come le farmacie comunali viene quindi 

applicato il CCNL EELL e non il CCNL Farmacie comunali? 

Le utilizzazioni saranno decise dai singoli comuni. In genere presso farmacie comunali. 

Il CCNL applicabile è quello degli enti locali. 

40. Per il profilo di messo notificatore è richiesto il “possesso dell’attestato di abilitazione alla funzione di 

messo”. L’attestato di ufficiale di riscossione è valido? 

È onere del candidato dimostrare la validità dell’attestato di ufficiale di riscossione, citando provvedimenti che 

lo prevedano espressamente. 

41. Cosa si intende per assolvimento dell’obbligo scolastico? 

Per i nati entro il 31/12/1951 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di quinta 

elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età; 

Per i nati dall’01/01/1952 al 31.12.1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della 

licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età; 

Per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al secondo anno 

di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età; 

Per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al terzo anno di scuola 

superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno di età. 

42. A seguito della chiusura del termine per l’invio delle candidature, come si svolgerà la prova selettiva? 

La prova selettiva si svolge a distanza mediante somministrazione di un Quiz multidisciplinare con 60 quesiti a 

risposta multipla. 

La data e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, differenziata per ciascun profilo, saranno comunicate 

esclusivamente via pec ai candidati ammessi, almeno 15 (quindici) giorni prima della prova stessa, unitamente 

alle istruzioni per lo svolgimento della stessa che conterranno anche l’indicazione della strumentazione 

necessaria. 

43. L’anno di servizio civile universale presso un Comune Italiano può considerarsi anzianità di servizio 

presso pubbliche amministrazioni? 

Si. L’art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 sancisce che «Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, 

salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità̀ e lo stesso valore del 

servizio prestato presso amministrazioni pubbliche». 


