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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   018 di repertorio 
 

OGGETTO: Rete regionale dei Centri di Risorse per l’informazione, 
l’accompagnamento e il supporto all’attivazione giovanile – Presa d’atto rinunzia 
vincitore e scorrimento graduatoria 
 
L’anno 2023 il giorno diciannove del mese di gennaio in Bari, nella sede 
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la suc-
cessiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 5 agosto 2019 con cui si provvede alla confer-
ma del Direttore Amministrativo di ARTI nella persona del dott. Francesco Addante; 
 
VISTA la DGR n. 1842/2021 con cui la Giunta regionale ha approvato la programma-
zione dell’incremento del Fondo per le Politiche Giovanili 2021, la scheda intervento 
“Rete regionale dei centri risorse” e lo schema di accordo con ARTI per la realizzazione 
dell’intervento, nonché la variazione al bilancio di previsione 2021, per l’importo com-
plessivo di € 1.241.086,00. 
 
VISTO l’Accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e 
s.m.i., per attività di collaborazione ai fini della realizzazione dell’iniziativa denominata 
“Rete regionale dei Centri di Risorse” sottoscritto tra Arti e Regione Puglia in data 
23/12/2021. 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 210/2022 con cui è stato approvato l’avviso 
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, di n. 12 “Youth Worker” e nomina del Re-
sponsabile del Procedimento.  
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 359/2022 con cui si è proceduto 
all’approvazione della graduatoria e alla nomina dei 12 “Youth Worker” vincitori 
dell’avviso pubblico nell’ambito dell’intervento “Rete regionale dei centri risorse”. 
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PRESO ATTO CHE: 

• con nota PEC del 12/01/2023, acquisita agli atti con prot 046, Isabella Iacobbe 
ha formalmente comunicato la rinunzia all’incarico; 

• all’art.8 punto 4) dell’Avviso pubblico è stabilito che “la graduatoria resterà valida 
per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della sua formazione ai fini di 
eventuali ulteriori incarichi per il relativo profilo professionale”. 

 
RITENUTO, pertanto, necessario prendere formalmente atto della rinunzia espressa da 
Isabella Iacobbe e, conseguentemente, procedere allo scorrimento della graduatoria: 
 

DECRETA 
 

• per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto della rinunzia all’incarico 
presentata da Isabella Iacobbe;   

• di nominare, per scorrimento della graduatoria, vincitore della selezione per 
“Youth worker” Bellomo Stefano; 

• di provvedere alla stipula del relativo incarico, previa verifica della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive resa, così come prescritto dall’art. 9 comma 1 
dell’Avviso; 

• di prevedere che, nell’ambito di detto incarico, lo “Youth Worker” fornisca: 
1) Supporto agli operatori che si occupano della gestione dei nodi della Rete 

Giovani Puglia in un’ottica di attivazione di progetti di sviluppo locale e di 
animazione di comunità. 

2) Supporto alla creazione di connessioni tra comunità e centri risorse attivati. 
3) Azioni volte a favorire la partecipazione dei giovani, il coinvolgimento di nuo-

vi attori, l’attivazione di processi per lo sviluppo locale e l’inclusione sociale.  
4) Implementazione e supporto alle strategie di comunicazione contestualiz-

zandole al territorio e promozione delle attività. 
5) Supporto alla gestione delle relazioni istituzionali necessarie al buon funzio-

namento del progetto e alla sua visibilità. 
6) Coordinamento e supporto alla realizzazione di eventi, incontri, presentazio-

ni, occasioni di apprendimento non formale e di scambio di conoscenze ed 
esperienze o altri momenti partecipativi utili allo svolgimento delle attività e 
predisposizione della relativa documentazione. 

7) Gestione dei rapporti con i partner, i portatori di interesse ed i gruppi di coin-
volti. 

8) Promozione e divulgazione delle competenze digitali, delle abilità di base 
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

9) Supporto alla definizione di strategie personali per la ricerca del lavoro e 
l’avvio di impresa, la conoscenza dei servizi, la formazione, la sperimenta-
zione di idee, le opportunità di volontariato e impegno civile. 

10) Creazione di occasioni di espressione della creatività, la sperimentazione 
dei linguaggi creativi e lo sviluppo di nuove progettualità in un’ottica collabo-
rativa. 

• di prevedere che l’incarico decorrerà dalla data del conferimento con durata di 18 
mesi, ed è prorogabile, alle medesime condizioni economiche, sino al termine 
delle attività previste dal Programma Rete dei Centri di risorse, e, in ogni caso, 
per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi; 

• di prevedere complessivi euro 27.000,00 (ventisettemila/00) al lordo delle ritenute 
di legge, iva esclusa, se dovuta, quale corrispettivo dovuto per l’espletamento 
dell’incarico e per l’impegno corrispondente richiesto;  
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• di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in 
applicazione di quanto stabilito dall’art. 8, comma 5 dell’Avviso; 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi di 
realizzazione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 sottoscritto tra 
Regione Puglia e ARTI in data 23/12/2021 ai fini della realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Rete regionale dei Centri di Risorse”, faranno carico sulle dotazioni 
assegnate per il finanziamento di tale progetto. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa di legge. 
 
 
                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                   Dott. Francesco Addante 

(sottoscritta digitalmente) 
  

 


