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COPIA ALBO 
 

 

 
 

 

CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 33 del 04/04/2022 
  

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.           

  

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese di aprile, alle ore 14:00, nella sede 

dell’Ente sotto la presidenza del Sindaco MECCA Giuseppe, si è legalmente riunita la Giunta 
Comunale in modalità mista – presenza e videoconferenza – ai sensi del Regolamento Comunale per 
lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta 
Comunale, approvato con DCC n. 7 del 28.03.2022. 

 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori: 

 

 presente assente. 

MECCA GIUSEPPE - SINDACO X       

DE CARLO NICOLA - VICE SINDACO X       

SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE X       

CLAPS MARIANNA - ASSESSORE X       

D'ANDREA FEDERICA - ASSESSORE X       

LOVALLO LEONARDO - ASSESSORE X       

presenti   6 

assenti   0 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Clementina Gerardi in funzione delle competenze di cui 

all’art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Il Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati 

a deliberare sull’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto  che sulla presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 il Segretario Generale e il Responsabile del Settore II - Personale in ordine 
alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 
267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;  

che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del 
bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;  

 

Premesso che 

 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 
2021, n. 108, detta disposizioni su semplificazioni e governance del PNRR e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure; 

 il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, 
n. 113, stabilisce all’art.1 le condizioni per il riconoscimento, nell’ambito del PNRR, delle 
spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle 
risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti; 

 il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, contenente disposizioni urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito dalla legge del 29 
dicembre 2021, n. 233, ha introdotto importanti previsioni volte al rafforzamento degli 
organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti al medesimo 
PNRR; 

 detta legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del D.L. n. 152/2021, ha previsto, in 
particolare, specifiche misure agevolative (comma 18-bis dell’art.9 e commi da 1 a 5 
dell’art. 31-bis) per le assunzioni di personale a tempo determinato con qualifica non 
dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei 
progetti PNRR da parte dei Comuni, suddivise in: 

 assunzioni a tempo determinato da parte delle amministrazioni pubbliche 
titolari di interventi previsti dal PNRR, con fondi a carico delle risorse PNRR (art. 
9, comma 18-bis, D.L. n. 152/2021, come convertito in legge); 

 assunzioni a tempo determinato per la realizzazione degli interventi previsti dal 
PNNR con fondi a carico dei bilanci degli Enti Locali (art. 31-bis, commi da 1 a 5, 
D.L. 152/2021, come convertito in legge) e la previsione di specifiche norme 
derogatorie ai vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo determinato; 

 

Premesso altresì che 

 la Circolare N.4 del 18.01.2022 della Ragioneria Generale dello Stato individua 
modalità, condizioni e criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli 
interventi da rendicontare a carico del PNRR possono imputare nel quadro economico di 
ciascun progetto i costi per il fabbisogno di personale necessario alla relativa attuazione; 

 al fine di potere gestire in modo rapido ed efficiente le risorse per l'attuazione del PNRR, 
l'articolo 3-bis del suddetto D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021, ha 
disciplinato uno strumento strategico attraverso il quale le pubbliche amministrazioni 
locali possono effettuare, esclusivamente in modo aggregato, selezioni concorsuali 
finalizzate a costituire un elenco di idonei al quale, successivamente, attingere 
attraverso un semplice interpello tra gli iscritti, per effettuare, tra gli altri, assunzioni 
funzionali al PNRR; 

 tale strumento, basato su selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per 
la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli stessi, consente alle 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;152~art9!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;152~art31bis!vig
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amministrazioni locali aderenti all’accordo di precostituire un "parco  di idonei”, senza 
dover attivare immediatamente il rapporto di lavoro, al quale attingere all’occorrenza, a 
progetti del PNRR approvati e con oneri a carico dei quadri economici dei singoli 
progetti, come da circolari MEF 4/2022 e MIN. INT. 11/2022; 

 attraverso le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del D.L. 80/2021 è possibile assumere 
con contratti a tempo determinato, in linea con le previsioni di cui all'articolo 31-bis del 
D.L. 152/2021, in ordine all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR; 

 

Atteso  dunque che  

 l’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, consente, dunque, alle 
amministrazioni pubbliche di disporre di uno strumento flessibile per le assunzioni di 
personale a tempo indeterminato e determinato; 

 tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli 
derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR; 

 attraverso tale strumento gli enti locali possono 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, 
nonché per la copertura dei posti che si rendono vacanti a causa del passaggio diretto di 
propri dipendenti presso altri enti (rispettivamente cc. 1 e 7, art. 3bis cit.); 

 i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in 
appositi accordi (co. 2 art. 3bis cit.); 

 gli enti locali aderenti agli accordi procedono alle assunzioni, in assenza di proprie 
graduatorie in corso di validità, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, 
ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale (co. 4 art. 
3bis cit.); 

 gli elenchi di idonei, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno 
una volta all’anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero 
adeguato di candidati per l’assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti 
negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e 
comunque per un massimo di tre anni (co. 5 art. 3bis cit.); 

 gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei 
possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi 
uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del 
personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono 
essere esternalizzati (co. 6 art. 3bis cit.); 

 

Preso atto che: 

 Asmel ha manifestato la propria disponibilità, attraverso il servizio AsmeLab, a svolgere i 
compiti gestionali e di supporto connessi alla utilizzazione di questo istituto; 

 quest’Amministrazione con deliberazione del Consiglio comunale N. 2 del 28.03.2022 si è 
associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 
Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;  

 i Comuni di Carignano (TO), Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina 
(MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) Sepino (CB), già soci Asmel, hanno per primi 
sottoscritto apposito 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, 
avvalendosi di ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 
Locali, per il coordinamento e la gestione delle procedure; 

 gli enti sottoscrittori hanno espressamente previsto la possibilità di adesione all’Accordo 
anche di altri enti pubblici soci Asmel; 
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 anche quest’amministrazione comunale intende aderire 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, avvalendosi di ASMEL; 

 la mera adesione all’ACCORDO (Sub A) e la trasmissione della scheda di rilevazione dei 
profili di interesse (Sub B), che si allegano al presente atto, non prevede alcun onere a 
carico degli Enti sottoscrittori (siano essi originari e/o sopravvenuti), né vincoli e/o 
obblighi in ordine all’utilizzo dello strumento di cui trattasi; 

 i compiti e la ripartizione delle attività, unitamente alle modalità di copertura dei costi di 
gestione delle eventuali procedure sono, invece, regolati dal richiamato ACCORDO; 

 le procedure selettive espletate a seguito dell’ACCORDO seguono la disciplina dettagliata 
nel Regolamento AsmeLab, eventualmente anche in deroga alle disposizioni non 
compatibili contenute nel Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
vigente; 

 

Richiamata la propria  DGC n. 11 del 08.02.2022 ad oggetto: Misure Organizzative per l’attuazione 
degli Obiettivi e degli investimenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) cui si 
candiderà il Comune di Avigliano: costituzione del Gruppo di Lavoro; 

 

Ritenuto  strategico per quest’Amministrazione comunale l’obiettivo di aderire 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, attraverso il servizio ASMELAB, al fine di avvalersi 
delle opportunità di cui all’art.3-bis del DL n.80/2021, convertito in legge n.113/2021, per 
effettuare assunzioni di personale necessarie all’attuazione del PNRR, con oneri da inserire 
nei quadri economici dei singoli progetti; 

 

Considerato che questa modalità, frutto della sinergia tra Asmel e i Comuni italiani, consente agli 
stessi di procedere a un semplice interpello di figure già selezionate a livello aggregato e che 
l'ampia diffusione dell'iniziativa e la differenziazione territoriale dei Comuni aderenti 
garantisce il livello di professionalizzazione dei candidati 'idonei' e la presenza in ciascun 
ambito territoriale di un numero adeguato di profili da cui attingere per le assunzioni a 
tempo determinato e indeterminato secondo le diverse esigenze; 

 

Dato atto  che l’adesione all’ACCORDO non comporta alcun onere in capo all’Ente aderente e che i costi 
per l’utilizzo del servizio, nella misura dettagliata nell’ACCORDO medesimo, potranno 
maturare solo qualora il Comune, previa attivazione della fase dell’interpello tra coloro che 
manifestino interesse, disponga di assumere personale facendo ricorso all’elenco degli 
idonei; 

che è in procinto di essere pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale CONCORSI, n. 29 del 
12/04/2022, il maxi bando di selezione unica gestito da ASMEL per istituire un “Elenco di 
Idonei” formato ai sensi dell’articolo 3 bis del D.L. N. 80/2021, per vari profili 
professionali, da cui gli Enti sottoscrittori dell’ACCORDO potranno attingere secondo 
necessità (art. 3-bis DL Reclutamento, conv. in L. 113/2021) per l’attuazione dei progetti 
finanziati a valere sulle risorse del PNRR; 

 

Visti 

- l’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021  
- l’articolo 15 della legge n. 241/1990 consente alle PA la conclusione di “accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
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- il Regolamento comunale di disciplina delle procedure concorsuali e delle prove pubbliche 
selettive del Comune di AVIGLIANO, approvato con DGC n. 19 del 03.03.2021, modificato 
con DGC n. 46 del 20.04.2021 e con DGC n. 32 del 04.04.2022; 

- il Regolamento ASMELab per la formazione degli elenchi di idonei di cui all’articolo 3 bis del 
D.L. n. 80/2021, approvato in data 14.02.2022 dal Consiglio di Asmel Associazione; 

 
Visto  il D.lgs. n.267/2000; 
 
Vista  la normativa in materia; 
 
PER  le ragioni sopra esposte; 
 
CON  votazione unanime, resa nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2-Di approvare la pregressa narrativa, con i relativi allegati, disponendo l’adesione del Comune di 

Avigliano 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. 

 
3-Di trasmettere al Servizio AsmeLab la scheda di rilevazione dei profili di interesse, senza che ciò 

comporti alcun obbligo in capo all’Amministrazione aderente. 
 
4-Di dare mandato al rappresentante legale p.t. e/o al Segretario Generale e/o al Responsabile 

apicale del Servizio personale di procedere alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e 
conseguenti. 

 
5-Di dare atto  che  

 per la gestione delle procedure di formazione di elenchi di idonei ex art. 3 bis del D.L. N. 
80/2021 attuate attraverso il Servizio AsmeLab, trova applicazione l’apposito 
Regolamento ASMELab per la formazione degli elenchi di idonei di cui all’articolo 3 bis del 
D.L. n. 80/2021 (unito al presente atto); 

 per la gestione delle medesime procedure di formazione di elenchi di idonei ex art. 3 bis 
del D.L. N. 80/2021 attuate al di fuori del Servizio AsmeLab, trova applicazione il 
Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di 
assunzione. 

 
6-Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma del D.lgs. 267/2000. 
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 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il  SINDACO  Il SEGRETARIO GENERALE 

F.to  MECCA Giuseppe  F.to  Dr.ssa Clementina Gerardi 

      ______________________      ___________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune il 04/04/2022 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente 

normativa in materia di pubblicazione degli atti 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 04/04/2022 
 
          IL Segretario Generale 
        F.to   Dr.ssa Clementina Gerardi 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.  
 
Avigliano  04/04/2022 

                                                              IL Segretario Generale 
                                                               F.to  Dr.ssa Clementina Gerardi 

 
 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  
 
Dalla Residenza Municipale. lì 04/04/2022 Il Segretario GeneraleDr.ssa 

Clementina Gerardi 
(Firma autografa sostituit a mezzo 

stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39) 
 

 


