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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).  
Tanto l'Elenco dei Comuni Soci ASMEL, quanto l'elenco dei Soci sottoscrittori 
dell'Accordo, sono in continuo aggiornamento. 
Si precisa, in ogni caso, che ciascun Comune italiano può aderire all'iniziativa; se già socio 
di ASMEL con una semplice delibera di Giunta di adesione all'Accordo, se non ancora socio 
di ASMEL procedendo preliminarmente all'adesione all'associazione secondo le modalità 
stabilite dal Consiglio Nazionale. 
 

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 
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graduatoria ad uso del 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? 
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. 29 del 12 aprile 2022. 
Pertanto, dal 12 al 27 aprile, le domande potranno pertanto essere trasmesse tramite la 
piattaforma telematica www.asmelab.it con accesso tramite SPID. 
 

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.  
 

9. 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. 
 

10. 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.  
 

11. 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. 

12. 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 
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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. 

13. 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-titoli-
accademici-del-vecchio-ordinamento.html 
 

14. Quanti sono i posti disponibili? 
Per la formazione dell’elenco, non è previsto un limite massimo di idonei. 
 
IL RUP 
Demetria Femminella 
 

mailto:POSTA@ASMEL.EU
mailto:asmel@asmepec.it
https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html
https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html

