
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 522 del 30/07/2021 

 

 

Oggetto: 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO IN FAVORE DI G.N. RESIDENTE NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  

PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE. CIG ZB5317AD84 CUP J61E20000110006  

 



 

Il DIRETTORE F.F. 

Premesso che  

- che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale – Direzione Generale per la lotta alla povertà e 

per la programmazione sociale n. 332 del 27/09/2019 è stato adottato l’allegato Avviso n. 1/2019 –PaIS per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul PON Inclusione Assi 1 e 2; 

- che il suddetto Avviso si rivolge ai medesimi beneficiari dell’Avviso 3/2016, affinché le progettualità presentate si 

pongano in linea di continuità con gli interventi già valutati ed ammessi a finanziamento per il periodo 2016-2019, 

avendone la stessa struttura e le stesse finalità e vengano adottate facendo riferimento alle già citate Linee guida 

per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale;  

- che con il suddetto si è proceduto al riparto del Fondo PON Inclusione Avviso 1/2019 PAIS a favore degli Ambiti 

Territoriali; -che la quota di Fondo PON Inclusione Avviso 1/2019 PAIS destinata all’Azienda Consortile Agro 

Solidale- Ambito territoriale S01_3 ammonta a € 841.583,00, come da Tabella di riparto allegata al Decreto n. 332 

del 27/09/2019; 

- con Determina n. 343 del 18/05/2021 l’Azienda ha proceduto alla presa d’atto del Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociale – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 

332 del 27/09/2019 e della Tabella di riparto allegata, che destina all’Azienda Consortile Agro Solidale – Ambito 

territoriale S01_3 - € 841.583,00, quale quota di Fondo PON Inclusione Avviso 1/2019 PAIS e al relativo 

accertamento in entrata;  

- con Determina n. 365 del 28/05/2021 si è proceduto all’impegno spesa di euro 96.871,12 sul bilancio triennale 

2021-2023, sul cap 417 “Borse lavoro” Macroagg 12.04.1.0110. a valere sul Fondo PON Inclusione Avviso 1/2019 

PAIS, per la realizzazione di n. 16 tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;  

Considerato che 

- con l’Accordo Stato–Regioni del 22 gennaio 2015 sono state approvate le “Linee guida per i tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 

alla riabilitazione”, recepite integralmente dalla Delibera n. 103 del 20 marzo 2018; 

- con delibera di Giunta regionale n. 103 del 20 marzo 2018 sono state recepite le nuove linee guida in materia 

di tirocini formativi ed orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017; 

- con Regolamento regionale n. 4 del 7 maggio 2018, art. 1, comma 6 sono state recepite le Linee Guida di cui 

al citato Accordo; 

- il Piano di zona Sociale dell’Ambito S01_3 ha previsto la realizzazione dei tirocini per i cittadini 

residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale; 

- il budget triennale dell’Azienda Consortile prevede l’attivazione di servizi ed interventi che favoriscono 

l’inclusione sociale e la riabilitazione delle persone sulle citate fonti di finanziamento FUA 2021; 

- il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. 

Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio 

curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 

- l’attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto 

promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche 

competenze professionali del tirocinante; 

- con Determina n. 280 del 23/04/2021 si è proceduto all’affidamento, in qualità di Soggetto Promotore, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.ii. e mm. alla Uniconsul Srl, Ente di formazione e Agenzia per 

il Lavoro con sede in Pagani via Caduti di Superga, P IVA 03425120650, Agenzia per il lavoro autorizzata dal 

Ministero delle Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale (art. 4, comma 1 

lettera D) del D. Lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, autorizzazione definitiva prot. n. 39/0015550 del 07/07/2015 

e accreditata dalla Regione Campania sez. C. aut. N. 165-2-6, Legale Rappresentante Alfonso Marrazzo; 

- il CIG per il suddetto affidamento è ZB5317AD84; 

Tenuto conto che 

- il Servizio Sociale del Comune di San Marzano sul Sarno ha trasmesso le relazioni di presa in carico 

degli utenti RdC, i cui nominativi risultano puntati per una questione di privacy, corredate dalla 

documentazione istruttoria, ai fini dell’attivazione dei tirocini d’inclusione: P.A. e V.V, ; 

- dalle citate relazioni del Servizio Sociale emerge che nel caso specifico dei beneficiari, il tirocinio 

garantisce una crescita professionale, sostenendo un cambiamento utile allo sviluppo dell’autonomia 

personale;  

- è stata inoltrata la richiesta di attivazione del tirocinio a Uniconsul srl per la predisposizione degli 

atti; 



 

- con nota prot. n. 11884 del 23/06/2021 e n. 13207 del 01/07/2021 Uniconsul ha trasmesso i progetti 

formativi dei suddetti beneficiari; 

Preso atto che  

- il tirocinio è realizzato in un periodo determinato funzionale e compatibile al raggiungimento degli 

obiettivi e allo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo personalizzato;  

- la durata del progetto formativo è coerente con gli obiettivi e la tempistica individuati dalla 

valutazione multidimensionale nella definizione del progetto personalizzato; 

- la durata del progetto in questione avviato è dal 22/06/2021 al 21/06/2021; 

Atteso che  

- per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’Accordo del 

22.01.2015 è previsto un incentivo economico che mantiene la sua natura di sussidio ex art. 34, comma 3 del 

D.P.R. n. 601 del 29.09.1973 e come tale il sostegno economico socio assistenziale corrisposto da Ente pubblico è 

esente dall’Irpef nei confronti dei beneficiari;   

- l’indennità è corrisposta da parte dell’Ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante; 

- ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D. Lgs. n. 147/2017 dette indennità non rilevano ai fini della definizione del 

valore mensile del Rei, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 del D. Lgs. 147/2017;  

- con nota prot. n. 11884 del 23/06/2021 e n. 13207 del 01/07/2021 Uniconsul ha inoltrato la richiesta di accredito 

delle somme per il riconoscimento dell’importo da corrispondere mensilmente al tirocinante pari ad euro 

6.000,00 e per il costo dell’attivazione del tirocinio pari ad euro 270,00 IVA inclusa; 

- è pervenuta la fattura n. 10_21 del 26/07/2021 da parte di Uniconsul srl per l’attivazione del tirocinio d’inclusione 

di G.N. del Comune di San Marzano sul Sarno per un importo di euro 270,00 IVA inclusa al 22%; 

Ritenuto, pertanto, di procedere: 

- alla presa d’atto dei progetti formativi finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze professionali dei 

seguenti tirocinanti, prot. n. 11884 del 23/06/2021 e n. 13207 del 01/07/2021; 

- alla liquidazione della fattura n. 10_21 del 26/07/2021 trasmessa da Uniconsul srl Ente di formazione e Agenzia 

per il Lavoro con sede in Pagani via Caduti di Superga, P IVA 03425120650, per un importo totale di euro 270,00 

IVA inclusa, quale costo dovuto per l’attivazione del tirocinio di G.N. residente nel Comune di San Marzano sul 

Sarno; 

- al trasferimento dell’importo di euro 6.000,00, quale importo per le indennità totali da erogare ai tirocinanti del 

Comune di San Marzano sul Sarno per la durata del tirocinio, ovvero 500,00 euro per 12 mesi; 

Visti 

- la regolarità del DURC INAIL 27460679 data richiesta 14/05/2021 scadenza validità 11/09/2021; 

- l’Accordo Stato–Regioni del 22 gennaio 2015; 

- la delibera di Giunta regionale n. 103 del 20 febbraio 2018; 

- il Regolamento regionale n. 4 del 7 maggio 2018; 

- la legge n. 328/00; 

- la legge regionale n° 11/07; 

- la Legge di stabilità 2019, n. 145 del 30.12.2018; 

- il D.L. 14.12.2018, convertito nella legge 11.02.2019; 

- il D. Lgs. 267/2000 

- il DLgs. N. 50/2016;  

- la legge 241/90;  

- la legge n. 190/2012; 

- il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

- il Piano di zona Triennale; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

- il Regolamento di contabilità; 

- Il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile;  

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020;  

- il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;  

- la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim Dott. Arturo 

Lombardo per ferie nella persona della Dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 06 agosto 2021 

- la relazione istruttoria che precede; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 



 

1. di prendere atto del progetto formativo del Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per l’utente preso in carico G.N. 

residente nel Comune di San Marzano sul Sarno; 

2. di procedere al trasferimento dell’importo di euro 6.000,00, quale indennità del tirocinio di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, per G.N. residente nel Comune di San 

Marzano sul Sarno per tutta la durata del tirocinio, ovvero n. 12 mesi dal 22/06/2021 al 21/06/2022, sul cap 417 

“Borse lavoro” Macroagg 12.04.1.0110 bilancio triennale 2021-2023 a valere sul Fondo PON Inclusione Avviso 

1/2019 PAIS- impegno n.165/2021 ; 

3. di procedere alla liquidazione della fattura n. 10_21 del 26/07/2021 trasmessa da Uniconsul srl Ente di formazione 

e Agenzia per il Lavoro con sede in Pagani via Caduti di Superga, P IVA 03425120650, per un importo di euro 

221,31 IVA esclusa al 22%, quale costo dovuto per l’attivazione del tirocinio G.N. del Comune di San Marzano sul 

Sarno, sul Capitolo 417 “Borse Lavoro” Cod. Macroaggr 12.04.1.0110 sul bilancio triennale 2021-2023 impegno 

n.123/2021;  

4. di precisare altresì, che in base al principio dello split payment la liquidazione della fattura è al netto dell’IVA al 

22% pari ad € 48,69 che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

5. di stabilire CIG ZB5317AD84 e CUP J61E20000110006; 

6. di precisare, infine, che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it;  

 

Il Direttore f.f. 

Dott. ssa Antonella Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Antonella Esposito
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  30/07/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


