
 

 
 

 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
Via M. Pittoni n. 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA) 

E- mail: info@agrosolidale.it / E-mail certificata: agrosolidale@pec.it 
 
 
 
 

TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO 
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA 

RIABILITAZIONE 
(ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22 GENNAIO 2015) 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI 

PARTECIPAZIONE DA PARTE DI CITTADINI  
 

RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO  
 

É indetto avviso pubblico di selezione per la raccolta delle istanze di partecipazione alle attività di “Tirocinio 
semestrale 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. 
 
REQUISITI  DI  ACCESSO  
Possono presentare istanza le singole persone, inclusi i cittadini  stranieri in regola con il permesso di 
soggiorno, in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenti nel Comune di San Valentino Torio alla data del presente Avviso ; 
- ISEE in corso di validità non superiore a 3000 €; 
- aver compiuto il 18° anno di età; 
- essere disoccupati o inoccupati; 
- non avere tirocini in corso; 
- non essere titolare di indennità di mobilità, NASPI, DIS-Coll, né di altre forme di ammortizzatori sociali;  
- essere abili al lavoro; 
- non essere beneficiari di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altre enti pubblici; 
 
Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda  un solo componente. 
 



 

I cittadini ammessi alle attività di tirocinio saranno impegnati per massimo 20 ore settimanali in servizi 
scelti dall’Azienda Consortile di concerto con l’Amministrazione Comunale di San Valentino Torio. 
 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I cittadini in possesso dei requisiti di accesso dovranno inoltrare richiesta, utilizzando unicamente, pena 
l’esclusione, l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale Aziendale dislocato presso 
la sede Municipale di San Valentino Torio o scaricabile dal sito web dell’Azienda Consortile 
www.agrosolidale.it, corredata dalla seguente documentazione: 
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
- copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario; 
- copia codice fiscale; 
- eventuale certificazione rilasciata dall’ASL di appartenenza attestante la disabilità propria o dei familiari 

conviventi; 
- ISEE in corso di validità completo di DSU (Dichiarazione sostitutiva unica); 
- certificato di idoneità al lavoro; 
- certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di data non anteriore a mesi tre dalla 

data di pubblicazione del presente avviso pubblico o certificato storico di disoccupazione attestante lo 
stato di inoccupato.  

 
TERMINI DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta e la documentazione allegata dovranno pervenire pena l’esclusione, al seguente indirizzo, entro 
le ore 14,00 del giorno 4 aprile 2018; 
Ufficio Protocollo “Agro solidale presso il Segretariato Sociale di San Valentino Torio sito presso la sede 
Municipale.   
La richiesta potrà essere recapitata a mano ovvero mediante PEC all’indirizzo pec aziendale 
agrosolidale@pec.it, o mediante raccomandata postale o tramite corriere. Comunque dovrà pervenire 
all’Ufficio protocollo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” presso il punto di Segretariato Sociale di San 
Valentino Torio, entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine di presentazione. Non farà fede il 
timbro postale. 
Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non giunga in tempo utile a destinazione. 
La data e l’orario di arrivo, risultante dall’etichetta del protocollo elettronico apposta dall’Ufficio protocollo 
dell’Azienda, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile indicato. 
 
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
Reddito ISEE 
da  0  a  500 €:       p. 5 
da  501 a 1000 €:   p. 3 
da 1001 a 2000 €:    p. 2 
da 2001 a 3000 €:    p. 1 
 
Situazione familiare  
n° componenti: p.1 per ogni singolo componente (p. 2 in caso di componente minore di 18 anni)   
presenza portatori di handicap con una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%: 
 
dal 75 all’85% di invalidità: p. 2 
dall’86 al 95% di invalidità: p. 4 
oltre il 96%: p. 6 
 
nucleo monogenitoriale:   p. 4  



 

 
nucleo monogenitoriale costituito da madre nubile: p.6 
 
nucleo familiare con figli minori privo di entrambi i genitori: p. 6 
 
Richiedente totalmente solo/a e privo di reti familiari di primo grado: p. 4 
 
Situazione abitativa 
Nuclei familiari privi di abitazione o alloggiate in strutture precarie e inospitali (baracche, container, ecc.) : 
p. 5 
Nuclei familiari alloggiati in abitazioni in fitto o in coabitazione con parenti di primo grado: p. 3 
Nuclei familiari alloggiati in abitazioni in proprietà: p. 1 
 
In caso di parità di punteggio avrà priorità il candidato  con il reddito ISEE più basso .  
In caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso. 
In caso di ulteriore parità il nucleo familiare con presenza di madri nubili 
La graduatoria ha una validità di 12 mesi. 
 
NATURA DEL RAPPORTO E ASSICURAZIONE  
Le attività di tirocinio non determinano in nessun caso l’istaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato né di 
carattere pubblico né di carattere privato, trattandosi  di attività aventi natura prevalentemente formativa, 
finalizzate esclusivamente all’inclusione sociale, 
I cittadini che svolgono tali attività sono assicurati per la responsabilità civile  presso terzi e infortunio. 
 
INDENNITA’ DI TIROCINIO 
Per l’attività di tirocinio è prevista una indennità mensile per almeno 20 ore di tirocinio settimanali. 
L’indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione e rientra nella tipologia dei contributi economici continuativi finalizzati 
all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà. 
Sarà erogato con cadenza mensile per l’intera durata del tirocinio e quantificato nei limiti della disponibilità 
finanziarie dell’ente entro un importo massimo non superiore a 400 €. 
 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI  
Gli ammessi al servizio dovranno sottoscrivere un Protocollo di accordo per la definizione dei rapporti 
intercorrenti con l’ente e gli obblighi così come definiti nel progetto personalizzato finalizzato di inclusione 
sociale, redatto secondo il modello S.I.A.. 
 
 
            Il Presidente                                         Il Direttore 
           F. Annunziata                                                                                                       P. Monda 

Il Sindaco di San Valentino Torio 
Michele Strianese 

 


