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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N.   359 di repertorio 
 

OGGETTO: Rete regionale dei Centri di Risorse per l’informazione, 
l’accompagnamento e il supporto all’attivazione giovanile – Approvazione gra-
duatoria e nomina vincitori  
 
L’anno 2022 il giorno quindici del mese di dicembre 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; 
 
PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 7/12/2020, la Regione Puglia 
ha attivato il percorso di partecipazione “Puglia ti vorrei”, per la definizione del nuovo 
Programma per le Politiche Giovanili. 

• Il percorso partecipativo, realizzato tra luglio e dicembre 2021, ha coinvolto giovani 
cittadine e cittadini, nonché organizzazioni pubbliche e private, che hanno contribui-
to, attraverso proposte e momenti di confronto, ad animare una grande discussione 
collettiva intorno al futuro Programma per le Politiche giovanili. 

• Il processo partecipativo si è concluso con la redazione di un Documento strategico 
finale, approvato con DGR 245/2022, che riporta gli esiti dell’intero percorso, stila un 
manifesto delle politiche giovanili pugliesi e presenta i nuovi interventi per il periodo 
2022-2025. 

• Da tale percorso è emerso che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle 
giovani pugliesi sia l’accesso alle informazioni, la semplificazione nei rapporti con le 
Istituzioni e la possibilità di acquisire servizi di prossimità che garantiscano 
l’accompagnamento alla scelta di percorsi di crescita personale e professionale, at-
traverso il potenziamento e la diversificazione degli strumenti di comunicazione e 
tramite una presenza di servizi più diffusa e capillare su tutto il territorio regionale. 

• L’offerta di tali servizi di prossimità potrà giovarsi della disponibilità di spazi pubblici 
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già frequentati e riconosciuti dalle comunità giovanili locali, su cui la Regione Puglia 
e i Comuni pugliesi hanno investito negli ultimi anni (Laboratori Urbani, Luoghi Co-
muni, Community Library, Innovation Hub, Informagiovani etc). 

 
DATO ATTO CHE: 

• Con DGR n. 1842/2021 la Giunta regionale ha approvato la programmazione 
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 
complessivo di € 1.241.086,00. 

• In data 13/12/2021 la Regione Puglia ha sottoscritto l’Accordo con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i). 

• Successivamente, in data 23/12/2021, la Regione Puglia ha sottoscritto l’Accordo fra 
pubbliche amministrazioni con ARTI ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., 
per attività di collaborazione con l’Agenzia regionale ai fini della realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Rete regionale dei Centri di Risorse”. 

• “Rete regionale di Centri di Risorse” costituisce il nuovo programma delle politiche 
giovanili della Regione Puglia e punta ad un grande investimento per la creazione di 
una rete di infrastrutture materiali e immateriali a sostegno dei giovani e delle giova-
ni pugliesi. 

• A tal riguardo, al fine di rispondere alle esigenze di servizi di prossimità e di informa-
zione e, contemporaneamente, per facilitare l’accesso a tutte le azioni previste nel 
Programma, si intende realizzare, presso i Comuni pugliesi, una rete di luoghi pub-
blici attrezzati, operativi e già destinati ad attività per i giovani, che promuovano atti-
vità di informazione e accompagnamento, facilitino l’accesso alle misure regionali e 
favoriscano l’interazione con altri attori locali. 

• La “Rete Giovani Puglia” sarà coordinata a livello centrale dalla Regione Puglia e da 
ARTI e si avvarrà del contributo di un programma di attività itinerante da realizzare 
presso i nodi della Rete, con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale 
regionale, di un Piano locale di interventi, progettato e gestito dai Comuni aderenti, 
in collaborazione con gli eventuali gestori/concessionari degli spazi, con il coinvol-
gimento di una rete partenariale locale, un portale web regionale in grado di acco-
gliere e diffondere opportunità per i giovani dal livello internazionale a quello locale, 
un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per il coinvolgimento di giova-
ni volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi della Rete Giovani 
Puglia. 

• Inoltre, allo scopo di migliorare l’accessibilità alle misure e ai servizi, si punta 
sull’azione di una rete di animatori territoriali, in grado di sollecitare e mettere in re-
lazione le risorse del territorio e far emergere i talenti inespressi delle giovani e dei 
giovani. Il modello preso a riferimento è quello degli youth worker, quali agenti del 
cambiamento, in una declinazione particolare che cerca di tenere insieme il lavoro di 
educativa di strada, in particolare nella relazione diretta con i beneficiari delle azioni, 
e quella del legame con la comunità e gli attori istituzionali presenti sul territorio. 

• All’interno dei nodi della Rete Giovani Puglia, gli youth worker supporteranno la 
promozione di attività volte a valorizzare la rete territoriale e facilitare il lavoro di atti-
vazione delle giovani e dei giovani. Gli youth worker saranno l’anello di congiunzione 
tra le strutture regionali e le azioni territoriali svolte sul campo; saranno responsabili 
della realizzazione e del monitoraggio delle azioni locali e potranno supportare gli 
operatori dei Nodi della Rete durante le attività di avvio. Gli youth worker contribui-
ranno a raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

a) favorire la partecipazione dei giovani; 
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b) garantire l'inclusione sociale; 
c) attivare processi per lo sviluppo locale; 
d) favorire l’apprendimento non formale e lo scambio di conoscenze ed espe-

rienze; 
e) valorizzare i talenti inespressi e le competenze non certificate.  

• La complessità delle attività finalizzate all’attuazione e operatività dei nodi della Rete 
Giovani Puglia ha quindi reso necessario procedere all’individuazione di figure pro-
fessionali idonee e di comprovata esperienza nelle materie indicate. ARTI, pertanto, 
in assenza di personale interno disponibile e dotato delle specifiche competenze e 
professionalità, ha inteso individuare, tramite specifica procedura selettiva, dodici 
professionalità esterne, di età inferiore ai 35 anni, per supportare l’animazione della 
rete fisica attraverso la realizzazione di iniziative territoriali di coinvolgimento dei gio-
vani nell’ideazione, preparazione, realizzazione e valutazione di attività e progetti 
che riflettono i loro bisogni, interessi ed esperienze, operando in una pluralità di for-
me e contesti. 

• A tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 210/2022, è stato approvato l’avviso 
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, di n. 12 “Youth Worker” e nomina del Re-
sponsabile del Procedimento. Con detta Determinazione Dirigenziale si è dato atto 
che nella fattispecie sussistono le condizioni per poter legittimamente conferire gli 
incarichi di che trattasi in quanto: 

o l’amministrazione ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di uti-
lizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, sia in ragione del limita-
to numero di dipendenti in forza all’Agenzia, attualmente pari a dieci unità, 
sia, soprattutto, in ragione delle specifiche competenze e professionalità ri-
chieste agli “youth worker” non rinvenibili in detto personale; 

o così come ampiamente riportato nei sopra citati atti DGR n. 1842/2021 e Ac-
cordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 Regione Puglia-ARTI, l’oggetto 
della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all’ARTI, si riferisce 
ad obiettivi e ad un progetto specifico e determinato ed è coerente con le esi-
genze di funzionalità dell’Agenzia; 

o sono stati preliminarmente determinati la durata, l’oggetto e il compenso degli 
incarichi (artt. 1 e 9 dell’Avviso); 

o detti incarichi sono di carattere individuale e conferiti con contratto di lavoro 
autonomo (artt. 1 e 2 dell’Avviso); 

o con l’avviso pubblico sopra citato si intende selezionare esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria (art. 3 dell’Avviso); 

o le prestazioni oggetto degli incarichi sono altamente qualificate ed hanno na-
tura temporanea (art. 9 dell’Avviso). 

 
DATO ATTO CHE I’Avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Puglia n. 79 del 14 luglio 2022 e sul sito istituzionale dell’Agenzia nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”. 
 
RICHIAMATO l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e 
specificato che il costo dei “Youth Worker” sarà interamente imputato alle attività del 
progetto “Rete regionale dei Centri di Risorse” la cui esecuzione è affidata all’Agenzia 
scrivente e trova copertura in finanziamenti specifici aggiuntivi. 
 
VISTA la comunicazione del 07 dicembre 2022, prot. 1519, con la quale il Responsabile 
del Procedimento - dott.ssa Marianunzia Lazzizera - preso atto che, con verbale n. 5 del 
18 novembre 2022, la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria provviso-
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ria di merito, sommando i punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e colloquio orale, 
dichiara di aver accertato la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni 
fase della selezione de quo. 
 
PRESO ATTO CHE: 

- la graduatoria provvisoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice e 
verificata dal Responsabile del Procedimento è la seguente: 

 

Graduatoria COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

1 Rega Andrea 30 20 50 

2 Virzì Gabriele 30 18 48 

3 Palumbo Fabiola 27 20 47 

4 Lorusso Marco 27 20 47 

5 Marti Giancarlo 27 20 47 

6 Balducci Alessia 27 20 47 

7 Luceri Anastasia 27 20 47 

8 Iacobbe Isabella 27 20 47 

9 Urbanovic Hanna 27 20 47 

10 Menichetti Eva 27 20 47 

11 Campanelli Aldo 27 20 47 

12 D’Amici Valerio 27 20 47 

13 Bellomo Stefano 27 18 45 

14 Noviello Emanuela 27 16 43 

15 Intini Mariano 27 16 43 

16 Patruno Davide 30 12 42 

17 Sette Dario 27 14 41 

18 Del Vescovo Damiana 30 10 40 

19 Sportelli Carmela 27 12 39 

20 Acquaviva Anna 27 12 39 

21 Torelli Elena 27 12 39 

22 Musci Angelo 27 10 37 

23 Melcore Antonio 27 10 37 

24 Sgrò Jacopo 27 10 37 

25 Sergio Adriano 27 10 37 

 

- l’art. 8 comma 2 dell’Avviso prevede che “Il responsabile del procedimento di cui 
all’art. 10 accerta la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase 
della selezione de quo, e invia la graduatoria di merito, per l’approvazione, al Diret-
tore Amministrativo dell’Agenzia, il quale, con l’osservanza della vigente normativa, 
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con proprio provvedimento, nomina i vincitori della selezione”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione della graduatoria finale e, 
per l’effetto, alla nomina dei n. 12 “Youth Worker” vincitori dell’Avviso di selezione in 
oggetto: 
 

DECRETA 
 

• per le motivazioni indicate in premessa, di approvare, ai sensi di quanto previsto 
dall’art 8, comma 2 dell’Avviso di selezione, la seguente graduatoria di merito: 
 

Graduatoria COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

1 Rega Andrea 30 20 50 

2 Virzì Gabriele 30 18 48 

3 Palumbo Fabiola 27 20 47 

4 Lorusso Marco 27 20 47 

5 Marti Giancarlo 27 20 47 

6 Balducci Alessia 27 20 47 

7 Luceri Anastasia 27 20 47 

8 Iacobbe Isabella 27 20 47 

9 Urbanovic Hanna 27 20 47 

10 Menichetti Eva 27 20 47 

11 Campanelli Aldo 27 20 47 

12 D’Amici Valerio 27 20 47 

13 Bellomo Stefano 27 18 45 

14 Noviello Emanuela 27 16 43 

15 Intini Mariano 27 16 43 

16 Patruno Davide 30 12 42 

17 Sette Dario 27 14 41 

18 Del Vescovo Damiana 30 10 40 

19 Sportelli Carmela 27 12 39 

20 Acquaviva Anna 27 12 39 

21 Torelli Elena 27 12 39 

22 Musci Angelo 27 10 37 

23 Melcore Antonio 27 10 37 

24 Sgrò Jacopo 27 10 37 

25 Sergio Adriano 27 10 37 

 

• di nominare, di conseguenza, i n. 12 “Youth Worker” vincitori della selezione di che 
trattasi come di seguito riportato: 
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      COGNOME NOME 

Rega Andrea 

Virzì Gabriele 

Palumbo Fabiola 

Lorusso Marco 

Marti Giancarlo 

Balducci Alessia 

Luceri Anastasia 

Iacobbe Isabella 

Urbanovic Hanna 

Menichetti Eva 

Campanelli Aldo 

D’Amici Valerio 

 

• di provvedere alla stipula dei relativi incarichi, previa verifica della veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive rese dai candidati, così come prescritto dall’art. 9 comma 1 
dell’Avviso; 

• di prevedere che nell’ambito di detti incarichi i 12 “Youth Worker” forniscano: 
o 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. 

o Supporto alla creazione di connessioni tra comunità e centri risorse attivati. 
o Azioni volte a favorire la partecipazione dei giovani, il coinvolgimento di nuovi 

attori, l’attivazione di processi per lo sviluppo locale e l’inclusione sociale.  
o Implementazione e supporto alle strategie di comunicazione contestualizzan-

dole al territorio e promozione delle attività. 
o Supporto alla gestione delle relazioni istituzionali necessarie al buon funzio-

namento del progetto e alla sua visibilità. 
o Coordinamento e supporto alla realizzazione di eventi, incontri, presentazioni, 

occasioni di apprendimento non formale e di scambio di conoscenze ed espe-
rienze o altri momenti partecipativi utili allo svolgimento delle attività e predi-
sposizione della relativa documentazione. 

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

o Promozione e divulgazione delle competenze digitali, delle abilità di base nel-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

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

o Creazione di occasioni di espressione della creatività, la sperimentazione dei 
linguaggi creativi e lo sviluppo di nuove progettualità in un’ottica collaborativa. 

• di prevedere che gli incarichi decorreranno dalla data del conferimento con durata di 
18 mesi, e sono prorogabili, 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 
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dell’incarico e per l’impegno corrispondente richiesto, per ciascuno/a dei 12 Youth 
Worker;  

• di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 4 dell’Avviso, la gra-
duatoria 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; 

• di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in ap-
plicazione di quanto stabilito dall’art. 8, comma 5 dell’Avviso; 

• di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, da imputarsi come costi di realiz-
zazione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 sottoscritto tra Regio-
ne Puglia e ARTI in data 23/12/2021 ai fini della realizzazione dell’iniziativa denomi-
nata “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 

 


