
ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E
LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI DI GALLARATE
CONCORSO

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di  idonei  per  la
  copertura di vari profili professionali  a  tempo  indeterminato  e
  determinato. 

(GU n.18 del 7-3-2023)

 
    ASMEL - Associazione per la sussidiarieta' e  la  modernizzazione
degli enti locali indice 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  decreto-legge  n.
80/2021, convertito in legge n. 113/2021 per  conto  dei  comuni/enti
locali ASMEL  aderenti  all'accordo  per  la  gestione  aggregata  di
elenchi di idonei alle assunzioni. 
    L'elenco dei quattrocentosessantadue comuni/enti locali,  attuali
aderenti,         viene         aggiornato          al          link:
https://www.asmel.eu/enti-locali-sottoscrittori-accordo-aggregato-ele
nco-di-idonei 
    I profili oggetto dell'avviso: 
      istruttore  direttivo/funzionario  farmacista,   categoria   D,
posizione giuridica ed economica di accesso D1; 
      istruttore direttivo/funzionario tecnico ingegnere  ambientale,
categoria D, posizione giuridica ed economica di accesso D1; 
      istruttore   direttivo/funzionario   avvocato,   categoria   D,
posizione giuridica ed economica di accesso D1; 
      istruttore  direttivo/funzionario   psicologo,   categoria   D,
posizione giuridica ed economica di accesso D1; 
      istruttore direttivo comunicazione e gestione eventi, categoria
D, posizione giuridica ed economica di accesso D1; 
      istruttore  turistico,  categoria  C,  posizione  giuridica  ed
economica di accesso C1; 
      istruttore comunicazione, categoria C, posizione  giuridica  ed
economica di accesso C1; 
      istruttore  contabile,  categoria  C,  posizione  giuridica  ed
economica di accesso C1; 
      messo  notificatore,  categoria  B,  posizione   giuridica   ed
economica di accesso B3; 
      collaboratore amministrativo, categoria B, posizione  giuridica
ed economica di accesso B3; 
      collaboratore  tecnico  giardiniere,  categoria  B,   posizione
giuridica ed economica di accesso B3; 
      collaboratore  tecnico  elettricista,  categoria  B,  posizione
giuridica ed economica di accesso B3; 
      collaboratore  tecnico  falegname,   categoria   B,   posizione
giuridica ed economica di accesso B3; 
      collaboratore  tecnico   muratore,   categoria   B,   posizione
giuridica ed economica di accesso B3; 
      collaboratore  tecnico  idraulico,   categoria   B,   posizione
giuridica ed economica di accesso B3; 
      autista  scuolabus,  categoria  B,   posizione   giuridica   ed



economica di accesso B3. 
    Saranno  considerate   valide   esclusivamente   le   candidature
pervenute tramite la piattaforma telematica: www.asmelab.it  -  entro
il termine perentorio  di  quindici  giorni a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del  presente  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    La   prova   selettiva   si   svolgera'   a   distanza   mediante
somministrazione di un quiz multidisciplinare con sessanta quesiti  a
risposta multipla. 
    Il  bando   integrale   e'   consultabile   sul   sito   internet
dell'associazione ASMEL https://www.asmel.eu/elencodiidonei 
    Responsabile del procedimento  e'  Demetria  Femminella,  e-mail:
asmelab.candidati@asmel.eu 
 


