COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

Il Sindaco
AVVISA
Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 20.4.2022, avente ad oggetto: "Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli Enti Locali”;
Vista la deliberazione n. 30 del 20.4.2022, avente ad oggetto: “Adesione all'accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei
per le assunzioni di personale di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 80/2021";
Che l'Amministrazione comunale intende procedere all'assunzione di personale secondo quanto previsto nella programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2022/2024, anche in funzione dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'avvio delle
procedure selettive volte alla creazione di un Elenco di Idonei ai sensi del richiamato DL n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, per i
seguenti profili:






Istruttore Direttivo - Assistente Sociale – Dl a tempo indeterminato a 24 ore settimanali;
Istruttore Direttivo Informatico – D1 a tempo determinato a 24 ore settimanali;
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – D1 a tempo determinato a 18 ore settimanali;
Istruttore Direttivo Amministrativo - Dl a tempo determinato a 18 ore settimanali;
N. 2 Istruttori Direttivi Tecnici – D1 a tempo determinato a 24 ore settimanali.

Si rinvia pertanto alla G.U. Serie speciale concorsi n. 29 del 12.04.2022.
Si riporta per maggiore comodità il seguente link: https://www.asmel.eu/elencodiidonei al fine di utilizzare la piattaforma telematica www.asmelab.it
con accesso tramite SPID.

Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura fino al 27 aprile 2022 ai fini della Selezione pubblica per la formazione di un elenco di
idonei e l'assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili ai sensi dell'art. 3-bis del DL n. 80/2021, convertito in legge n.
113/2021 in esecuzione dell'Accordo tra i Comuni sottoscrittori e successivi aderenti tra i 3.800 enti soci dell'Associazione Asmel.
Il presente avviso è rivolto anche ai cittadini che intendono candidarsi alle selezioni degli elenchi di idonei in altri Enti al fine di facilitare i processi di
assunzione, come da elenco che segue:














Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Petta

