
 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
DELL’AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO 
DI VARI PROFILI PROFESSIONALI, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE che MATURERÀ I REQUISITI PREVISTI 
DALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75. 

 
L’Assemblea Consortile con propri verbali n. 5 del 17 giugno 2020 e n. 6 del 15 luglio 2020, ha approvato l’aggiornamento 
del Piano-programma, il nuovo budget triennale, il piano triennale del fabbisogno del personale e il piano triennale delle 
assunzioni 2019-2021; 

 

Con determina del Direttore di “Agro solidale” n. 218 del 06/04/2021 è stato approvato il presente bando per la 
stabilizzazione del personale a tempo determinato dell’Azienda Consortile “Agro solidale”, finalizzato alla copertura di 
posti a tempo indeterminato in diversi profili professionali, come di seguito specificato: 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

4 assistenti sociali 7 assistenti sociali (di cui 6 part-time a 18 ore) / 

2 esperti amministrativi 1 esperto amministrativo (part-time a 18 ore) / 

1 esperto contabile 1 esperto contabile (part-time a 18 ore) / 

1 educatore 1 consulente contabile / 

1 psicologo 1 consulente ingegnere / 

1 Esperto in comunicazione 1 istruttore amministrativo (part-time a 18 ore) / 

 

“Agro solidale” garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così 
come così ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 56 del Dlgs. 165/01. 

 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
In conformità con quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, così come integrato dall’articolo 1 
del D.L. n. 162/2019 convertito in legge n. 8/2020, e dall’ art.1, comma 7 bis, del D.D.L. n.183-2020 convertito in legge 
n.21 -2021, i candidati dovranno essere in possesso entro il 31 dicembre 2021 dei seguenti requisiti: 
1. essere in servizio o essere stato in servizio – anche per un solo giorno – successivamente al 28 agosto 2015 (data di 

entrata in vigore della legge 124/2015) con contratto a tempo determinato presso l’Azienda Consortile “Agro 
solidale”; 

2. essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali 
ordinarie, per esami e/o titoli, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse (attingendo ad una 
graduatoria a tempo determinato o indeterminato presso altra amministrazione pubblica); 

3. aver maturato al 31 dicembre 2021, alle dipendenze di “Agro solidale”, almeno tre anni di servizio anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato 
direttamente con l’Amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare 
attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per 
l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di 
assegnazione. 
Per le amministrazioni con servizi associati, ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2018, si può tenere conto del periodo svolto presso dette 
amministrazioni. Nel caso di specie si può tenere conto pertanto del servizio prestato presso l’ex Ambito S1, 
Comune di Scafati capofila. 
La prestazione lavorativa resa a tempo parziale, ai fini del possesso dei requisiti per la stabilizzazione e per il calcolo 
dell’anzianità, verrà valutata al pari di quella resa a tempo pieno. 

 
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
Tutti i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti generali previsti per l’ammissione all’impiego alle 
dipendenze della P.A., del titolo di studio e di tutti i requisiti previsti per l’accesso al profilo per il quale si chiede la 
stabilizzazione, come di seguito specificato: 

• essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti politici e civili; 



 

 

• assenza di condanne penali che possono impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di 
impiego; 

• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento 
da una P.A., ovvero aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
TITOLO DI STUDIO 
I titoli di studio richiesti per ciascun profilo professionale sono specificati nell’allegato 1) che è parte integrante del 
presente bando. 

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento 
scolastico/universitario dello Stato Italiano. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Ad ognuno dei posti di cui al presente bando è annesso il seguente trattamento economico: 

- stipendio iniziale previsto per ciascuna categoria professionale dal CCNL per il Comparto Enti Locali. Spettano 
inoltre l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento accessorio previsto dal 
contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’ 
La domanda, redatta unicamente tramite l’apposito modulo allegato al presente bando (All. 2), dovrà essere presentata 
dal 07/04/2021 al 21/04/2021, pena l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione, esclusivamente con una delle 
seguenti modalità: 

- a mano, presso il protocollo generale dell’Azienda Consortile “Agro solidale”, in via Pittoni n. 1, Pagani (SA); 
- a mezzo PEC, unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di PEC personale, spedita al seguente 

indirizzo: agrosolidale@pec.it, allegando la copia in formato PDF sia del documento di identità personale in 
corso di validità (pena l’esclusione), sia degli ulteriori documenti richiesti. 

Ai fini della procedura di stabilizzazione verranno prese in considerazione esclusivamente le domande inviate nei termini di 
pubblicazione del presente bando. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o  
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e 
della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti: 
- cognome e nome; 
- la data e il luogo di nascita; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 
165/01; 

- il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
elettorali stesse; 

- le eventuali condanne penali riportate; ovvero di non aver riportato condanne penali; 
- gli eventuali carichi pendenti specificando il Tribunale presso il quale gli stessi sono iscritti, ovvero di non avere 

carichi pendenti; 
- di non essere stato licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una P.A.; 
- di essere in possesso del titolo di studio richiesta dal presente bando con l’indicazione dell’anno in cui è stato 

conseguito e dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato; 
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione, da rilasciarsi  

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 
445/00 per le ipotesi di falsità e atti mendaci; 
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- l’indicazione del preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale), nonché un recapito 
telefonico e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica presso il quale indirizzare ogni comunicazione relativa 
alla procedura in oggetto; 

- di non avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso altre P.A. o altri Enti: 
- l’indicazione del profilo professionale per il quale si intende presentare domanda; 
- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 

di “Agro Solidale”. 
Agro solidale controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese. Saranno esclusi dalla procedura di stabilizzazione i soggetti 
risultati non in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande siano pervenute oltre i termini prescritti dal bando. 
La domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione deve essere sottoscritta dal candidato, a pena di nullità 
della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/00, la firma non deve essere autenticata. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda deve essere allagato un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura di stabilizzazione. 
In caso di invio della domanda mediante PEC personale, i documenti devono essere prodotti in PDF e allegati al 
messaggio. Agro Solidale non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio dipendente da 
errori di spedizione. 

 

FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Agro Solidale formulerà per ciascun profilo professionale di cui al presente bando la relativa graduatoria secondo i criteri 
sotto indicati: 
- numero giorni di servizio maturati nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2021; 
- in caso di parità si darà precedenza al personale con maggiore anzianità anagrafica; 
Ai fini dell’assunzione, ai sensi dell’articolo 20, comma 12 del D.Lgs. n. 75/2017, si terrà conto della priorità per il  
personale in servizio alla data di entrata in vigore di detto decreto (22 giugno 2017). 
L’anzianità di servizio presso “Agro solidale, nonché l’idoneità conseguita nella procedura selettiva con la quale il 
candidato è stato reclutato verranno rilevate d’ufficio. 
Da tali graduatorie l’Amministrazione attingerà per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti 
previsti per i rispettivi profili professionali, previa verifica del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti prescritti. 
Le graduatorie saranno approvate con determina del Direttore e saranno pubblicate all’Albo on line di “Agro solidale”.  
Le graduatorie verranno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti banditi; non si applicheranno le disposizioni 
sulla validità e proroga previste per le graduatorie formatesi in esito a selezioni pubbliche. 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale vigenti a tale data, 
nonché alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 
Il candidato assunto sarà soggetto a un periodo di prova di effettivo servizio, secondo quanto previsto dal vigente CCNL 
EE. LL.. 

Il personale assunto è tenuto a permanere presso “Agro solidale” per un periodo non inferiore a cinque anni. 
Ai sensi del Dlgs n. 81/2008, art. 41, comma 2, i vincitori potranno essere sottoposti a visita medica intesa a constatare 
l’idoneità alle mansioni cui gli stessi saranno destinati. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della legge 241/90, si informa che il Responsabile del procedimento è il Direttore 
dell’Azienda Consortile 
L’Azienda Consortile “Agro solidale” si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Porfidio Monda 



 

 
 

 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si 

informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne 

penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dall'Azienda Consortile "Agro solidale" in qualità di Titolare del 

trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le successive 

attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei 

Contratti Collettivi di Lavoro. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato 

presso l'Azienda Consortile "Agro solidale" anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed 

impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 

valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti ed inerenti alla 

presente procedura. 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il 

periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. 

In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell'Azienda Consortile "Agro 

solidale" nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai  propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la 

cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

- all'Azienda Consortile "Agro solidale", in qualità di Titolare, Via Marco Pittoni n. 1 - 84016 Pagani (SA) - al seguente 

indirizzo e-mail: info@agrosolidale.it oppure 

- al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data ProtectionOfficer – DPO) al seguente indirizzo e-mail: 

gdpr@libero.it 
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Allegato 1 
 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE: 
TITOLI DI STUDIO 

 
 

N. POSTI PROFILO PROFESSIONALE TITOLI DI STUDIO PREVISTI 

11 ASSISTENTI SOCIALI 
Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale 
Iscrizione all’Albo professionale 

1 ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienza della 
comunicazione 

1 EDUCATORE PROFESSIONALE 
Laurea triennale in scienze dell’educazione o 
laurea vecchio ordinamento 

 

1 
 

PSICOLOGO 
Laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale in 
Psicologia 
Iscrizione all’Albo professionale 

3 ESPERTO AMMINISTRATIVO 
Laurea magistrale in giurisprudenza o vecchio 
ordinamento 

2 ESPERTO CONTABILE 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in economia e 
commercio 

 


