
 

  Consorzio Sale della Terra ETS 

Via S. Pasquale, 49-51-53 
82100 Benevento_Italy 

consorziosaledellaterra@gmail.com 

saledellaterra@pec.it 

      PI 01662340627 

 

 
 

Benevento, 18/05/2020 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PROGETTO S.I.P.L.A. SUD, SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE PER I 

LAVORATORI AGRICOLI – CUP G25G20000010007 

Il Consorzio Sale della Terra seleziona figure professionali da inserire nell’ambito del progetto  

 “S.I.P.L.A. Sud, Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli” selezionato a mezzo 

dell’Avviso pubblico N.1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale –ON2 Integrazione – e 

sul Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – 

Priorità di Investimento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3 Sotto Azione III – Prevenzione e contrasto del 

lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo (CCI n. 2014IT05SFOP001).  

In particolare si ricercano: 

1. Consulenti per l’attività di assistenza legale per la redazione di una short list  

2. Per lo svolgimento di tale attività saranno disponibili un totale di 266 ore da svolgersi nel 

periodo dal 08/06/2020 al 31/12/2021 

La figura professionale dovrà fornire informazioni, assistenza e tutela legale amministrativa, 

civile, penale e lavoristica in particolare accompagnamento alla regolarizzazione del lavoro e 

delle procedure di emersione, tutela giurisdizionale di richiedenti protezione internazionale, 

di tutela dello straniero nelle procedure di espulsione dal T.N., di tutela nel ricongiungimento 

familiare e di assistenza nelle procedure di definizione dello status giuridico, anche per i minori 

stranieri non accompagnati. 

Sono richiesti Laurea in giurisprudenza. Esperienza pregressa in materia di immigrazione e di 

assistenza legale comunitaria ed internazionale in materia di diritti umani, immigrazione e 

lavoro.  

Sarà considerato titolo preferenziale l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati ed esperienza legale 

pregressa in SPRAR/SIPROIMI o altro tipo di Centro di accoglienza  

Il costo orario lordo comprensivo di contributi e altri oneri sarà di € 30,00. 
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L’attività si svolgerà presso i due presidi SIPLA di Benevento siti in via San Pasquale, 49/51/53 

e in Via San Giovanni Di Dio, 14 o in altre sedi di cui se ne richieda la necessità. 

 

Per candidarsi, è necessario inviare una lettera di motivazione, la dichiarazione in allegato e il proprio 

curriculum vitae all’indirizzo e-mail passionelavoro@consorziosaledellaterra.it specificando 

nell’oggetto “Selezione Progetto SIPLA SUD - CUP G25G20000010007” oppure recapitarli di persona 

presso la sede in via San Pasquale entro e non oltre il 31/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:passionelavoro@consorziodellaterra.it

