
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
da compilare e inviare alla casella mail asmelab@asmel.eu 
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Il Comune di _________________________________________________  Prov. _______________ 

Via _____________________________________________  Nr. _________  C.A.P. _____________ 

Tel/Fax ________________________________  E- Mail ___________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 

Rappresentato da _________________________________________________________________ 

nella qualità di ____________________________________________________________________ 

CHIEDE L’ATTIVAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO ASMELAB  
e a tal fine comunica che il referente al quale inviare le credenziali della piattaforma è: 

NOMINATIVO RUOLO CELL MAIL 

� Dichiaro di aver preso visione e di accettare le Condizioni di utilizzo allegate

LUOGO E DATA 
SINDACO E/O DIRIGENTE RESPONSABILE 

(Firma anche digitale) 

_____________________________ ____________________________

 Si richiedono informazioni per la gestione delle selezioni uniche per la
formazione degli elenchi di idonei alle assunzioni anche in assenza di fabbisogno
di personale, in conformità all’art.3-bis della Legge 113/21



S
E

R
V

IZ
IO

 A
S

M
E

L
@

B
 C

O
N

C
O

R
S

I 
O

N
L

IN
E

Articolo 1 – Oggetto 

1. Le presenti condizioni disciplinano l’utilizzo da parte dell’Ente della piattaforma
telematica per la gestione di procedure concorsuali secondo le disposizioni degli artt.247
ss. del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in Legge n.77/2020, unitamente al
sistema di videoconferenze (GoToMeeting) per lo svolgimento delle prove orali.

Articolo 2 - Ruoli e responsabilità 

1. L’Ente richiedente l’attivazione del servizio procede a:

a) richiedere la profilazione del Responsabile del procedimento al fine di svolgere le
operazioni concorsuali in piena autonomia, sicurezza e trasparenza, aprire nuovi
profili e indire autonomamente le procedure concorsuali sulla piattaforma;

b) redigere e pubblicare il bando e la documentazione concorsuale, in conformità con
la normativa vigente;

c) trasmettere e ricevere comunicazioni in forma elettronica, ivi comprese le istanze
di partecipazione, i titoli di merito e le eventuali prove scritte d’esame;

d) gestire la procedura concorsuale, l’ammissione/esclusione dei candidati e lo
svolgimento delle prove d’esame;

e) svolgere le valutazioni delle prove d’esame e la definizione dell’esito della
procedura.

2. Ogni onere e responsabilità, relativi alla gestione della procedura concorsuale, al suo esito
e alla conseguente contrattualizzazione dei vincitori è a carico esclusivamente dell’Ente,
ivi compresi, a titolo non esaustivo, i costi di pubblicazione, i costi per eventuali
contenziosi, gli adempimenti contabili, pec, firma digitale, ecc.

3. L’Ente utilizza la piattaforma applicando la normativa vigente relativa all’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs n.165/2001 e s.m. e i.), al
procedimento amministrativo (legge n.241/90 e s.m. e i.)  e alle disposizioni per la
semplificazione e l’accelerazione delle procedure concorsuali (DL n.34/2020) unitamente
alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale applicabili (D.Lgs n.82/2005 e
s.m.i.).

4. ASMEL provvede a:

a) rendere accessibili al personale incaricato dell’Ente le funzionalità per l’indizione,
gestione e conclusione in maniera telematica della procedura concorsuale senza
alcuna imputazione di costi;

b) rendere completamente disponibile, anche dopo l’effettuazione della procedura
concorsuale, la relativa documentazione ai fini della conservazione;

c) rendere accessibili al personale incaricato dell’Ente i supporti operativi per
l’utilizzo della piattaforma.

5. In presenza di gravi e documentate inadempienze o irregolarità, ASMEL si riserva il diritto
di sospendere in qualsiasi momento il servizio, senza che nessuno possa avanzare alcuna
pretesa o richiesta; durante tale sospensione, non sarà possibile utilizzare la piattaforma.
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Articolo 3 – Esonero di responsabilità 

1. ASMEL non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma,
compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo della stessa.

2. Pertanto, ASMEL è tenuta indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento
danni da parte dell’Ente e dei concorrenti alle procedure concorsuali derivanti dall’utilizzo
della/e piattaforma/e.

3. L’Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di responsabilità nella
documentazione di indizione della procedura concorsuale che verrà resa disponibile ai
candidati, richiedendo la espressa accettazione da parte di questi ultimi.

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali 
1. La titolarità del trattamento è dell’Amministrazione Pubblica procedente che si impegna a

proteggere e tutelare i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza
e, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento
UE/2016/679 (GDPR).

Articolo 5 – Durata 

1. Le presenti condizioni hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31
Dicembre 2022.
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