
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. 803 del 02/12/2022

Oggetto:

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE  F.L. COMUNE DI 
SARNO  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022.



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che
- con  l’Accordo  Stato–Regioni  del  22  Novembre  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 dicembre2018;

- con delibera di Giunta regionale n. 103 del 20 dicembre2018 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
dicembre2017;

- con Regolamento regionale n. 4 del 7 dicembre2018, art. 1, comma 6 sono state recepite le Linee Guida di cui al
citato Accordo;

Considerato che
- con Determina n. 341 del 16/06/2020 si è preso atto:
1. del verbale n. 19 del 27/05/2020 con il  quale il  CdA ha autorizzato l’attivazione dei tirocini d’inclusione e gli

adempimenti conseguenziali
2. della Convenzione n. 240 del 17/02/2020, prot. n. 11615 del 09/06/2020 stipulata tra il  Soggetto promotore,

Uniconsul srl, Soggetto Proponente, Azienda Consortile Agro Solidale e Soggetto ospitante, Comune di Sarno per
l’attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia e alla riabilitazione;

Ravvisato che 
- per il suddetto tirocinante è stata individuata la sede distaccata del Comune di Sarno che svolge la funzione del

Giudice di Pace, presso il quale poter svolgere l’attività di tirocinio;
- il Comune di Sarno ha individuato i tutor aziendali, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate

per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- 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;
- che  l’Azienda  Consortile  Agro  Solidale,  in  qualità  di  Soggetto  Proponente,  garantisce,  assumendone  i  costi,

l’erogazione dell’indennità di partecipazione pari ad euro 400,00 e la copertura assicurativa (INAIL-RC); 
- a seguito della verifica delle presenze, come stabilito dal progetto formativo, verrà erogata un’indennità mensile;
- la Regione Campania con nota prot. n. 680878 del 29/10/2018 ha autorizzato l’erogazione di una indennità di

euro 400,00 per i tirocinanti;
- detta indennità, ai sensi di quanto previsto al punto 5 delle Linee di indirizzo di cui all’Accordo Stato-Regioni del

22/01/2015 costituisce  un sostegno di  natura  economica finalizzata  all’inclusione sociale,  all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato;

Dato 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 data di scadenza per il seguente tirocinio nel Comune di Sarno è stata prevista per il 20/07/2022;
- con nota prot. n. 9728 del 19/07/2022 è stata acquisita agli atti dell’ufficio la relazione trasmessa dai servizi sociali

Aziendali del Comune di Sarno, in cui emerge la necessità di prorogare il tirocinio per ulteriori 6 mesi, al fine di
assicurare il conseguimento dell’autonomia personale, allo stato non ancora raggiunto,

- con nota prot. 9731 del 19/07/2022 è stata inoltrata la richiesta di proroga al Soggetto promotore Uniconsul srl e
la comunicazione di successiva consegna dei documenti utili alla sottoscrizione della proroga da parte di tutti i
Soggetti coinvolti; 

- in data 20/07/2022 è stata sottoscritta la proroga del tirocinio di F.L. del Comune di Sarno;
Tenuto conto che 
- con nota prot. n. 16721 del 30/11/2022 il Soggetto ospitante ha trasmesso le presenze del tirocinante F.L. che sta

svolgendo le attività, relative al mese di Novembre 2022;
- il tirocinante ha regolarmente svolto il tirocinio formativo relativo al mese di Novembre 2022, come si evince dalle

attestazioni rilasciate dal Tutor aziendale, agli atti dell’ufficio;
- che sono state acquisite le coordinate bancarie della tirocinante utili alla liquidazione;

Ritenuto di dover procedere
- alla liquidazione delle indennità del tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati

all’inclusione sociale, per F.L. residente nel Comune di Sarno, relative al mese di Novembre 2022, per un importo
pari ad euro 400,00;

Dato atto che



- successivamente  alla  pubblicazione  nell’apposita  sezione  dell’albo  on-line  dell’Azienda,  saranno  assolti  gli
eventuali  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;

- non  si  rilevano  situazioni  di  conflitto  di  interesse  anche  potenziale  nei  confronti  del  Responsabile  del
Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;

Visti
- l’Accordo Stato-Regioni del 22 Novembre 2015;
- la delibera di Giunta regionale n. 103 del 20 dicembre2018;
- il Regolamento regionale n. 4 del 7 dicembre2018;
- la Determina n. 341 del 16/06/2020;
- la legge n. 328/00;
- la legge regionale n° 11/07;
- la legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 136/2010;
- la legge n. 190/2012 e il DPR n. 62/2013 in riferimento all’insussistenza di conflitti di interesse diretti o  
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il TUEL n. 267/00 e ss.ii. e mm.;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza 01 Settembre 2022;
- la relazione istruttoria che precede;

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,
1. di  prendere  atto  dei  fogli  di  presenza  documentali,  agli  atti  dell’ufficio  di  Piano,  prot.  n.  16721  del

30/11/2022relativi all’attività formativa del tirocinio attivato F.L. residente nel Comune di Sarno, relative al mese
di Novembre 2022;

2. di  procedere  alla  liquidazione  delle  indennità  del  tirocinio  di  orientamento,  formazione  e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, per F.L.  residente nel  Comune di Sarno,  relative al
mese di Novembre 2022, per un importo di euro 400,00;

3. di  precisare  che  l’importo  di  €  400,00  risulta  impegnato  sul  Cap.  417  “Borse  Lavoro”  Cod.  Magroaggr.
12.04.1.0110, bilancio triennale 2022-2024 a valere su fondi comunali del Comune di Sarno residui 2021, impegno
527/2021;

4. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno

assolti gli eventuali 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;

6. di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art.  179 del D.
Lgs.267/2000;

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda consortile “www. agrosolidale.it”.
Il Funzionario istruttore

Dr.ssa Antonella Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE
- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;
- visto il contratto sottoscritto il 27/07/2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile a

decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite
dal vigente Statuto;

- visto lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Azienda Consortile Agro Solidale;
DETERMINA

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00.

Il Direttore 
Dott. Gerardo Cardillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 803 Nr. adozione generale: 803
02/12/2022Data adozione:

02/12/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

Visto Tecnico

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

Sintesi parere:

02/12/2022

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  02/12/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


