
 

 

 

 

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. 659 del 04/12/2019 

 

 

Oggetto: 

ATTIVAZIONE TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE COMUNE DI PAGANI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - PON 

INCLUSIONE PROGETTO SIA/REI  

 



 

Relazione istruttoria 

 

Premesso 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 febbraio 2018; 

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

 

Visto 

- l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali con Decreto 

Direttoriale del 3 agosto 2016, per la presentazione di progetti da finanziare e a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per 

l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva; 

- Il Decreto Direttoriale dell’ADG n. 120 del 6/04/2017 che ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016; 

- in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione con n. AV3-2016-CAM_49; 

- tra le azioni programmate sono stati previsti i tirocini formativi quali misura di politica attiva; 

 

Considerato che: 

- tra i Soggetti percettori di REI in carico ai servizi sociali sono stati individuati numerosi potenziali destinatari dei 

tirocini formativi di inclusione; 

- che pertanto si è reso necessario individuare detti destinatari attraverso una procedura di evidenza pubblica; 

- che anche tra i soggetti non direttamente percettori REI, ma in carico ai servizi sociali, risultano numerosi 

potenziali destinatari dei tirocini di inserimento; 

- Con Determina del Direttore n. 51 del 02/03/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’attivazione tirocini di 

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

persone e alla riabilitazione, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 Gennaio 2015; 

- Con Determina del Direttore n. 53 del 13/03/2018 è stata rettificata la determina n. 51 del 02/03/2018, 

relativamente allo stanziamento previsto e ai requisiti di accesso; 

- Con Determina n. 206 del 03/07/2018 si è preso atto delle graduatorie definitive trasmesse dai RUP individuati 

per le manifestazioni d’interesse dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 

Gennaio 2015 e sono state approvate le graduatorie definitive; 

- Con Determina n. 275 del 06/09/2018 è stato affidato, a seguito di ricerca di mercato e ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), la copertura assicurativa per responsabilità RCT/RCO per la realizzazione dei tirocini formativi 

alla Compagnia Nobis Assicurazioni, per il tramite della Lenza Broker Assicurazioni srl sede legale in Salerno, alla 

via G. Vicinanza n. 16, Partita IVA 04387960653, – regolarmente iscritta al n. B000132804/ sez. B) del Registro 

Unico degli Intermediari assicurativi – Istituito dall’Isvap con regolamento n. 5 del 16.10.2006 – legale 

Rappresentante Lenza Genny, nato a Sarno il 03.08.1974 – CF: LNZGNY74M03I438T, regolarmente iscritto al n. 

B000143114/ sez. B) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, per la somma di euro 1.695,00 alle 

condizioni formulate nella proposta, opzione B), acquisita al prot. n. 7287 del 20/07/2018; 

- Con determina n. 320 del 03/10/2018 si è proceduto all’istituzione dell’Albo definitivo dei Soggetti privati 

ospitanti disponibili ad accogliere e a formare tirocinanti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in 

materia; 

- che in esecuzione del citato Accordo, veniva sottoscritto con il Centro per l’Impiego la relativa convenzione che 

regola i rapporti tra il soggetto Promotore e il Soggetto proponente per l’avviamento dei tirocini formativi; 

 

Visti i progetti di tirocinio approvati dall’Agenzia del Lavoro, a favore dei tirocinanti di cui all’allegato elenco;  

 

Dato atto  

- che 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; 

- che la durata del tirocinio è stabilita in mesi 12 e che il progetto è stato regolarmente avviato; 

- che l’indennità viene corrisposta a seguito della verifica presenze come stabilita dal progetto formativo; 



 

- che 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; 

 

Atteso che  

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

22.01.2015 l’incentivo economico 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 comma 1 e 2 del medesimo articolo 4 del D.Lgs. 147/2017;  

 

Tenuto conto degli adempimenti dovuti per legge, circa la dichiarazione “UNILAV”, la copertura assicurativa INAIL e la 

copertura assicurativa per la responsabilità civile, riportate nei singoli progetti formativi, che regolamentano la 

concreta azione del tirocinante, cosi come gli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 53 del 13/03/2018 con la quale si provvedeva ad assumere regolare impegno 

di spesa in favore dei tirocinanti finalizzato all’erogazione delle indennità; 

 

Dato atto  

- che il Soggetto ospitante, nella persona del Tutor individuato per ciascun tirocinante, si impegna a curare la 

tenuta del “registro individuale del tirocinante” contenente le presenze documentali dell’attività formativa di 

tirocinio attestate dalle firme, raccolte in itinere e anche al fine del rilascio dell’attestazione finale; 

- che i tirocinanti di cui all’allegato elenco hanno regolarmente svolto il tirocinio formativo relativo al mese di 

novembre 2019, come si evince dalle attestazioni rilasciate dal Tutor aziendale ed agli atti dell’ufficio; 

- che sono state acquisite le coordinate bancarie di ciascun tirocinante utili alla liquidazione; 

 

Ritenuto opportuno erogare ai tirocinanti di cui all’allegato elenco, le indennità previste per il periodo di tirocinio 

relative al mese di novembre 2019, dell’importo complessivo di € 8.000,00; 

 

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; 

- il CUP è il seguente: J61H17000250006; 

 

Visti: 

- la Determina del Direttore n. 51 del 02/03/2018; 

- la Determina del Direttore n. 53 del 13/03/2018; 

- la Determina del Direttore n. 131 del 18/05/2018; 

- la Determina n. 206 del 03/07/2018; 

- la Determina n. 275 del 06/09/2018; 

- la Determina n. 320 del 03/10/2018; 

- 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; 

- il D.Lgs. n. 33/2013; 

- il TUEL n. 267/00 e ss.ii. e mm.; 

- il vigente piano Anticorruzione; 

 

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, relativi all’attività formativa dei 

tirocini attivati per i cittadini residenti nel Comune di Pagani, avviati in data 03/12/2018 per il mese di novembre 

2019; 

2. Di procedere alla liquidazione delle indennità dei tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, per i cittadini residenti nel Comune di Pagani relative 

al mese di novembre 2019, così come indicato nell’elenco, agli atti dell’ufficio; 

3. Di stabilire che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento è pari ad € 8.000,00 imputata sul capitolo 

Cap.417-Cod. Macroaggr. 12.04.1.0110, Imp. n. 222/2018: 

a. Fondi Comune di Pagani: € 6.400,00; 

b. Fondi SIA/REI: € 1.600,00. 

4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda consortile www.agrosolidale.it; 

5. Di precisare che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di al D. Lgs. N. 33/2013. 

     

Il Funzionario istruttore 

Dr.ssa Antonella Esposito 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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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  04/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


