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Premesso che 

- l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord e Agrorinasce 

stipulavano un Protocollo d’Intesa teso a promuovere, tra l’altro, attività di formazione nei 

confronti di commercialisti e giovani praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sui 

temi della legalità e dello sviluppo; 

-"AgrorinasceS.c.r.l. - Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio" è una 

società consortile a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico, costituita tra i 

comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S. Maria La Fossa, S. 

Marcellino e Villa Literno.  

- Essa ha fra i suoi scopi sociali la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento dei 

sistemi sociali locali, alla promozione della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla 

criminalità. A tal fine, ha realizzato nei territori dei predetti Comuni che la compongono 

molteplici interventi tesi al raggiungimento dei predetti fini, utilizzando, tra l’altro, fondi 

comunitari compresi nel Programma Nazionale Operativo "Sicurezza per lo sviluppo del 

Mezzogiorno d'Italia" nonché fondi regionali. 

- Agrorinasce intende dare la propria disponibilità all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Napoli Nord a consentire a giovani praticanti Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili l’effettuazione di un tirocinio di formazione presso i propri Uffici. Nello 

specifico, detto tirocinio potrà avere ad oggetto, tra l’altro, l’amministrazione contabile e 

gestionale del patrimonio pubblico dei beni amministrati da Agrorinasce, la gestione e 

valutazione del patrimonio immobiliare messo a disposizione di Agrorinasce dai Comuni che la 
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compongono, il controllo di gestione, la predisposizione di studi di fattibilità economico-

finanziaria connessi a finanziamenti regionali o comunitari, l’attività di rendicontazione relativa 

a questi ultimi.  

La sede del tirocinio è Casal di Principe c/o la sede di Agrorinasce. 
- in data 28.06.2016, Agrorinasce ha indetto una prima manifestazione di interesse alla quale 

non sono pervenute richieste, per tale ragione il CdA di Agrorinasce, d’intesa con l’Ordine, ha 

deciso di indire una nuova manifestazione di interesse; 

Tutto ciò premesso, 

 

SI AVVISA 
CHE possono inoltrare ad Agrorinasce Scrl domanda di ammissione ad uno stageformativo 

per un periodo massimo di 12 mesi, non reiterabile, i giovani: 

 

1. di età non superiore ai 35 anni; 

2.  iscritti nel registro tirocinanti, sezione A “tirocinanti commercialisti” o sezione 

B“tirocinanti esperti contabili”, istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Napoli Nord – Circoscrizione de Tribunale di Napoli Nord; 

 

CHE lo stage sarà riconosciuto dall’Ordine come periodo di tirocinio professionale; 

CHE le domande di ammissione saranno selezionate sulla base di tre parametri: 

 

1. periodo di iscrizione al registro dei praticanti (max punti 20 su 100): al fine di 

favorire la formazione dei soggetti iscritti da un minor numero di anni al registro dei 

praticanti, sarà ritenuta prioritaria la fascia corrispondente al primo anno di iscrizione e 

così via le altre in senso decrescente; 

 

2. voto di laurea (max punti 40 su 100): 
 

110 e lode punti 40 

110 punti 30 

da 105 a 110 punti 20 

da101 a 104 punti 10 

fino a 100 punti 5 

 

3. motivazione evidenziata durante il colloquio (max punti 40 su 100); 

 

SI PRECISA che 

 

- la commissione selezionatrice sarà composta da 3 membri, di cui uno delegato dal 

Consiglio dell’Ordine del Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli 

Nord, uno da Agrorinasce ed un terzo nominato di comune accordo; 
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- l’accesso alla selezione è consentita solo ai praticanti che non abbiano vincoli di lavoro 

subordinato ostativi a garantire l’effettiva presenza per l’espletamento del tirocinio; 

 

- lo stage deve essere compatibile con il periodo di tirocinio che i giovani devono già 

aver iniziato; 

 

- al termine della selezione saranno ammessi allo stage formativo un numero di praticanti 

non superiore a 2, come di seguito ripartiti: 

 

- n° 1 inscritto alla sezione A dell’ordine di Napoli Nord “Tirocinanti Commercialisti”; 

- n° 1 inscritto alla sezione B dell’ordine di Napoli Nord “Tirocinanti Esperti contabili”; 

 

- in caso di rinuncia da parte dei vincitori, anche nel corso dello stage, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

 

- lo stage formativo, in quanto finalizzato all’apprendimento delle metodiche contabili in 

uso nella Pubblica Amministrazione, non costituisce in alcun modo periodo 

lavorativo alledipendenze del Comune, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro 

dipendente, neanche atempo determinato, e cessa automaticamente allo scadere 

del periodo previsto. 

 

- la partecipazione allo stage non obbliga in alcun modo né Agrorinascescrl, né 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in 

merito ad un’eventuale assunzione futura e non attribuisce agli ammessi né il 

diritto ad essere retribuiti né il diritto di ottenere alcun rimborso spese; 

 

I tirocinanti : 

 

1. svolgeranno lo stage formativo secondo gli orari degli uffici Agrorinasce per almeno 

1.500 ore come di seguito ripartite (750 ore di pratica e 750 di studio); 

2. riceveranno, allo scadere del periodo svolto, certificato rilasciato da parte dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Napoli Nord attestante lo svolgimento 

dello stage e la tematica svolta. 

 

SI AVVERTE che 
- Le domande di ammissione, in carta libera: 

 

1. dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data del presente avviso in busta chiusa recante 

la dicitura esterna “Non aprire - Domanda d’ammissione allo stage formativo per 

praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili”;  
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2. le stesse dovranno essere inviate o consegnate a mano ad Agrorinascescrl in via 

Roma c/o Casa Comunale 81036 San Cipriano d’Aversa entro e non oltre le ore 

12’00 del 26settembre 2016 presso l’ufficio protocollo. 

 

3. dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante: 

 

a) il possesso dei requisiti richiesti, con specifica della data di iscrizione alla sezione A 

e B del registro dei praticanti istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Napoli Nord; 

 

b) il luogo e il voto di conseguimento della laurea; 

 

c) la residenza e lo stato di famiglia. 

 

- per ogni informazione è possibile rivolgersi a: Agrorinascescrl Agenzia per 

l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio – c/o Università per la legalità e 

lo sviluppo sito in Casal di Principe (CE) Corso Umberto I° 882, telefono 081.8923034 

fax 081.8160091 e email info@agrorinasce.org. 

 

- ai fini dell’espletamento del tirocinio, la prestazione si intende personale, spontanea e 

gratuita; 

 

- la qualità di tirocinante è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato e di ogni altro rapporto di natura patrimoniale con Agrorinasce ed i Comuni 

soci. 

 

- Agrorinasce si riserva di richiedere alla Prefettura di Caserta il rilascio di informazioni 

tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In assenza di 

tempestiva comunicazione da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, 

Agrorinasce procederà all’affidamento del tirocinio sotto condizione risolutiva 

dell’accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa. 
 

- il tirocinante potrà in ogni momento rinunciare, con comunicazione scritta, allo stage; 

 

- i tirocinanti verranno affidati nell’ambito della struttura ad un Tutor responsabile 

didatticoorganizzativo delle attività. 

 

San Cipriano d’Aversa, li 30.08.2016 

 

     L’Amministratore Delegato di Agrorinascescrl 
       (dott. Giovanni Allucci) 


