
 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 4 PROFILI A SUPPORTO DELLA TASK FORCE 

NELL’AMBITO DEL NUOVO PROGRAMMA PER LE POLITICHE GIOVANILI DELLA 

REGIONE PUGLIA 
 

ARTI, nell’ambito delle attività relative alla sperimentazione di modelli partecipativi di monitoraggio e 

valutazione delle misure regionali in materia di politiche giovanili affidate con DGR n. 2122/2017 e in linea 

con il quadro normativo regionale, con particolare riguardo alla Legge n. 28 del 13 luglio 2017 in materia di 

partecipazione, rende noto agli interessati che intende selezionare n. 4 risorse professionali a supporto del 

funzionamento della “Task Force delle Politiche Giovanili della Regione Puglia” per la realizzazione 

dell’attività di facilitazione del processo partecipato delle politiche giovanili, di analisi dei bisogni che 

emergono dalla popolazione giovanile del territorio e di elaborazione delle informazioni raccolte. 

La selezione è riservata a giovani di età inferiore ad anni 30 che siano in grado di intercettare i bisogni del 

target interessato e coinvolgere direttamente le comunità giovanili locali in un percorso partecipato e 

innovativo. 

ART. 1 – RISORSE PROFESSIONALI 

 

A. n. 1 consulenza tecnica in ambito di cultura d’impresa e innovazione sociale 

Professionalità richiesta 

Operatore di politiche giovanili con documentata esperienza di orientamento ed animazione 

territoriale per l’attivazione giovanile attraverso percorsi imprenditoriali e di autoimpiego orientati 

alla ricerca di soluzioni innovative in risposta ai bisogni delle comunità di riferimento. La persona 

individuata dovrà essere in possesso di competenze dedicate alla creazione e diffusione della 

cultura d’impresa abbinate a buone doti comunicative.  

Costituisce caratteristica preferenziale l’aver maturato le competenze di cui al precedente punto 

nella progettazione e gestione di azioni collegate ad iniziative pubbliche in ambito di politiche 

giovanili e innovazione sociale. 

  

B. n. 1 consulenza tecnica in ambito di animazione territoriale 

Professionalità richiesta 

Operatore di politiche giovanili con documentata esperienza in rigenerazione di spazi, in attività 

educative ed aggregative, formali e informali, rivolte ai giovani e orientate a creare sinergie tra il 

sistema socio-economico-culturale e le Istituzioni, costruire opportunità di partecipazione attiva e 

promuovere la cultura dell'innovazione. 

La persona individuata dovrà avere ottime capacità di comunicazione interpersonale, anche con 

riferimento all’utilizzo dei social media e competenze nell'animazione di gruppi e gestione di 

incontri.  

Costituisce caratteristica preferenziale l’aver maturato le competenze di cui al precedente punto 

nell’ambito di processi partecipativi o di mediazione di conflitti che abbiano coinvolto tra l’altro 

fasce di popolazione giovanile e studentesca. 
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C. n. 1 consulenza tecnica in ambito di servizio civile, volontariato e mobilità giovanile 

Professionalità richiesta 

Operatore di politiche giovanili con documentata esperienza di coinvolgimento nella gestione di 

enti del Servizio Civile, Associazioni di Volontariato ed enti iscritti ai programmi di mobilità, con 

diretta responsabilità dei processi di coinvolgimento dei giovani nell’ideazione, preparazione, 

realizzazione e valutazione di attività e progetti che riflettono i loro bisogni, interessi ed esperienze. 

La persona individuata dovrà essere in possesso di competenze di project management abbinate a 

buone doti comunicative.  

Costituisce caratteristica preferenziale l’aver maturato le competenze di cui al precedente punto 

nell’ambito di iniziative e progetti a livello regionale o nazionale. 

 

D. n. 1 consulenza tecnica in ambito di aggregazione giovanile 

Professionalità richiesta 

Operatore di politiche giovanili con documentata esperienza in progetti culturali e ricreativi e in 

iniziative di libera aggregazione, con un indirizzo specifico ad adolescenti e giovani. La persona 

individuata dovrà avere spiccate capacità relazionali, in grado di costruire rapporti di fiducia con 

giovani in background culturali, sociali ed economici differenti e competenze relative alla 

regolamentazione degli interventi nonché al loro monitoraggio. 

Costituisce caratteristica preferenziale l’aver maturato le competenze di cui al precedente punto 

nell’ambito di processi riconosciuti, con riferimento a contesti sociali ad elevata incidenza di disagio 

giovanile, in aree e quartieri periferici e zone interne. 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Supporto ad ARTI e agli uffici competenti della Regione Puglia nell’ambito del processo partecipato delle 

politiche giovanili con particolare riferimento alla campagna di comunicazione “call to action”, alla fase di 

consultazione, alla redazione di un documento unico, al monitoraggio delle attività e alla redazione e 

costruzione dei successivi bandi. 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione è richiesto il possesso dei sottoindicati requisiti:  

a) possesso del diploma di laurea triennale ovvero specialistica ovvero magistrale ovvero vecchio 

ordinamento; 

b) età inferiore ad anni 30 alla data di scadenza del presente avviso; 

c) possesso cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione 

europea; 

d) godimento dei diritti politici e civili;  

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
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f) non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dal pubblico 

impiego; 

g) di non aver riportato condanne penali, per delitti che per la loro gravità impediscono, secondo le 

norme di legge, l’instaurarsi del rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni; 

h) di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri).  

 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta 

l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato. 

ART. 4 - MODALITA’ E TEMPI DI SELEZIONE 

 

L’individuazione degli esperti/e da incaricare avverrà attraverso l’espletamento di procedura selettiva 

mediante comparazione curriculare dei soggetti iscritti all’Albo degli Esperti ARTI, ai sensi dell’art. 3 del 

“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi professionale e di collaborazione” adottato 

dall’Agenzia con Decreto del Presidente n. 04/2009. 

La procedura di selezione da parte di ARTI sarà effettuata il 10/05/2021. Gli interessati che non sono 

attualmente iscritti all’Albo degli esperti ARTI dovranno effettuare tale iscrizione entro e non oltre il 

giorno 08/05/2021. 

La registrazione nell’Albo degli esperti ARTI 

(http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/ARTI/AlboEsperti#inizio_pagina) deve avvenire nella 

categoria di servizi G - Assistenza e consulenza per progetti e attività nel campo delle politiche giovanili, 

dell’educazione all’imprenditorialità e dell’innovazione sociale: G1 – Supporto alle startup e 

all’imprenditorialità creativa e innovativa; G2 - Innovazione sociale, sharing economy e rigenerazione 

urbana; G3 - Politiche giovanili e apprendimento non formale. 

La ricerca dei relativi curricula avverrà, sempre nell’ambito delle categorie sopra citate, attraverso 

opportune “parole chiavi” coerenti con i profili richiesti. 

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’individuazione degli esperti da incaricare viene effettuata mediante valutazione dell’esperienza svolta 

e funzionale all’espletamento dell’incarico e colloquio fino ad un totale di 50 punti come di seguito 

specificato: 

 

1) valutazione dell’esperienza fino ad un punteggio massimo di 30 punti. Ad ogni singolo curriculum 

vitae viene attribuito un punteggio, secondo una griglia predeterminata, che valuta il rilievo, la 

coerenza e la durata delle esperienze svolte negli ambiti di interesse del presente Avviso. 
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La valutazione dei curricula dei candidati verrà effettuata da una Commissione di valutazione secondo la 

seguente griglia: 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE PUNTEGGIO MAX 30 

Al fine dell’attribuzione del punteggio disponibile, sarà valutato il rilievo, 
la durata e la coerenza di ogni esperienza, funzionale all’espletamento 
dell’incarico, con quanto riportato all'art.1 dell'Avviso. Per la valutazione, 
si applicheranno i seguenti moltiplicatori. 

Eccellente pari a 1 

Ottimo pari a 0,9 

Buono pari a 0,8 

Discreto pari a 0,7 

Sufficiente pari a 0,6 

Insufficiente pari a 0,5 

Mediocre pari a 0,4 

Scarso pari a 0,3 

Non adeguato pari a 0,2 

Gravemente inadeguato pari a 0,1 

Non valutabile pari a 0 

 

2) un colloquio diretto ad approfondire gli aspetti qualitativi delle esperienze maturate dai candidati 

e la conoscenza degli argomenti oggetto dell’incarico nonché le soft skills specifiche richieste 

nella selezione (competenze comunicative, interpersonali e problem solving) e l’attitudine al 

networking nell'ambiente giovanile e al design thinking, a cui attribuire un punteggio massimo di 

20 punti, attraverso i seguenti moltiplicatori corrispondenti ai giudizi sotto indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccellente 1 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Insufficiente 0,5 

Mediocre 0,4 

Scarso  0,3 

Non adeguato 0,2 

Gravemente inadeguato 0,1 

Non valutabile                        0 



 
 
 

5 
 
 

Al termine della valutazione, per ogni profilo, viene redatto un elenco di idonei, da scorrere in caso di 

rinunzia e/o incompatibilità. 

Nel caso in cui un candidato risulti vincitore in più profili prima della sottoscrizione del relativo incarico 

dovrà esercitare diritto di opzione per un solo profilo. 

ART. 6 - DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO INCARICO 

 

I singoli contratti avranno durata di mesi dodici (12) e potranno essere prorogati alle medesime condizioni 

economiche sotto riportate. 

Gli/le esperti/e si organizzeranno autonomamente, in relazione ai risultati da conseguire, assicurando, 

quando necessario e per eventuali riunioni previste, la loro presenza presso le sedi dell’ARTI e della Regione 

Puglia. 

ART. 7 - NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il rapporto giuridico tra ARTI e gli/le esperti/e selezionati/e con il presente Avviso è regolato con contratti 

di consulenza ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice civile. 

Il compenso previsti per gli incarichi è fissato in euro 10.000,00 (diecimila) al lordo degli oneri di legge, oltre 

IVA e CNP, se dovute, con un impegno, seppure meramente presuntivo, stimato in n. 2 giorni/settimana.  

Sarà riconosciuto il rimborso delle spese in caso di trasferte preventivamente autorizzate dall’ARTI. Ai 

consulenti non saranno riconosciute le spese sostenute per il raggiungimento della sede di ARTI e/o della 

Regione Puglia. 

Gli/le esperti/e, prima del conferimento dell’incarico, dovranno sottoscrivere apposite dichiarazioni circa 

l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e attestazione di assenza conflitto di interesse ai 

sensi della vigente normativa. 

ART. 8 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARTI all’indirizzo www.arti.puglia.it  

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della L.R. 15/2008, il Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è il dott. 

Francesco Addante – Direttore Amministrativo dell’ARTI. 
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ART. 10 – INFORMAZIONI 

Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla dott.ssa 

Marianunzia Lazzizera – telefono: 0809674213 email: m.lazzizera@arti.puglia.it 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti per l’iscrizione all'Albo Esperti sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione con sede in Bari alla 

via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: info@arti.puglia.it – PEC: arti@pec.rupar.puglia.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo: ARTI – Agenzia 

Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – Via Giulio Petroni n. 15/f.1 – email: dpo@arti.puglia.it 

Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale ARTI Puglia all’uopo autorizzato e verrà effettuato con 

modalità manuale e informatizzata.  

 

 

 


