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ARTI PUGLIA
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI N. 12 PROFILI A SUPPORTO DELLA RETE REGIONALE
DI CENTRI RISORSE PER L’INFORMAZIONE, L’ACCOMPAGNAMENTO E IL SUPPORTO ALL’ATTIVAZIONE
GIOVANILE (GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA), NUOVO PROGRAMMA PER LE POLITICHE GIOVANILI
DELLA REGIONE PUGLIA.
PREMESSA
Il nuovo programma delle politiche giovanili della Regione Puglia punta ad un grande investimento per la
creazione di una rete di infrastrutture materiali e immateriali a sostegno dei giovani e delle giovani pugliesi.
Al fine di rispondere alle esigenze di servizi di prossimità e di informazione, e contemporaneamente per
facilitare l’accesso a tutte le azioni previste nel Programma, si intende realizzare, presso i Comuni pugliesi,
una rete di luoghi pubblici attrezzati, operativi e già destinati ad attività per i giovani, che promuovano attività
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
coinvolgimento di una rete partenariale locale, un portale web regionale in grado di accogliere e diffondere
opportunità per i giovani dal livello internazionale a quello locale, un percorso sperimentale di Servizio Civile
Regionale per il coinvolgimento di giovani 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 relazione 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 attivazione 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 contribuiranno a raggiungere i seguenti obiettivi
specifici:
•
•
•
•
•

favorire la partecipazione dei giovani;
garantire l’inclusione sociale;
attivare processi per lo sviluppo locale;
favorire l’apprendimento non formale e lo scambio di conoscenze ed esperienze;
valorizzare i talenti inespressi e le competenze non certificate.

La complessità delle attività finalizzate all’attuazione e operatività dei nodi della Rete Giovani Puglia rende
necessario individuare figure professionali idonee e di comprovata esperienza nelle materie indicate. ARTI,
pertanto, in assenza di personale interno disponibile e dotato delle specifiche competenze e professionalità,
intende selezionare tramite procedura comparativa aperta dodici professionalità esterne per supportare
l’animazione della rete fisica attraverso la realizzazione di iniziative territoriali di coinvolgimento dei giovani e
delle giovani nell’ideazione, preparazione, realizzazione e valutazione di attività e progetti che riflettono i loro
bisogni, interessi ed esperienze, operando in una pluralità di forme e contesti.
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La selezione è riservata a youth worker di età inferiore ad anni 35, che nel proprio percorso formativo e
professionale abbiano operato in attività di educazione per i giovani, anche in contesti non formali, maturando
così un’esperienza specifica, negli ambiti dell’occupabilità, dell’imprenditorialità, della salute e dell’inclusione
sociale dei giovani, tale da metterli in condizione di intercettare i bisogni del target interessato e coinvolgere
direttamente le comunità giovanili nei territori.
1. OGGETTO DEGLI INCARICHI
1.1 Il presente Avviso è finalizzato alla selezione tramite procedura comparativa aperta di N. 12 youth worker
per ricoprire le figure utili alla realizzazione delle attività di attuazione e operatività della Rete Giovani Puglia
per i giovani e le giovani pugliesi, che garantiscano:
• 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.
• Supporto alla creazione di connessioni tra comunità e centri risorse attivati.
• 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.
• Implementazione e supporto alle strategie di comunicazione contestualizzandole al territorio e
promozione delle attività.
• Supporto alla gestione delle relazioni istituzionali necessarie al buon funzionamento del progetto e alla
sua visibilità.
• Coordinamento e supporto alla realizzazione di eventi, incontri, presentazioni, 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.
• Gestione dei rapporti con i partner, i portatori di interesse ed i gruppi di coinvolti.
• Promozione e divulgazione delle competenze digitali, delle abilità di base nelle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
• Supporto alla definizione di strategie personali per la ricerca del lavoro e l’avvio di impresa, la conoscenza
dei servizi, la formazione, la sperimentazione di idee, le opportunità di volontariato e impegno civile.
• Creazione di occasioni di espressione della creatività, la sperimentazione dei linguaggi creativi e lo
sviluppo di nuove progettualità in un’ottica collaborativa.
1.2 Si specifica sin da ora che l’elenco delle attività sopra riportate è da intendersi meramente indicativo e non
esaustivo. Pertanto, gli youth worker potranno essere chiamati a svolgere tutte le altre attività complementari
e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie.
1.3 Le attività sono strettamente legate ai luoghi individuati come nodi della Rete e interessano l’intero
territorio pugliese. Pertanto, agli youth worker, a cui potrà essere assegnato il supporto di uno o più nodi
della Rete, si richiede disponibilità a muoversi su tutto il territorio pugliese.
1.4 La natura del rapporto comporta:
- assenza di vincolo di subordinazione;
- non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;
- autonomia organizzativa per il raggiungimento dei risultati richiesti.
Laddove ritenuto opportuno per assicurare il corretto avvio e la gestione della Rete Giovani Puglia nonché
per l’espletamento delle attività di formazione e orientamento, gli youth worker assicureranno anche una
presenza fisica presso le sedi dei nodi della Rete assegnati.
2. TIPOLOGIA INCARICO
2.1 La prestazione in oggetto è di natura temporanea ed altamente qualificata. L’incarico da conferire è da
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intendersi di lavoro autonomo senza obbligo di subordinazione alcuna.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROFESSIONALI
3.1 I soggetti interessati al conferimento degli incarichi in oggetto per partecipare alla presente procedura
selettiva devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei
seguenti requisiti di ordine generale:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice penale, e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposti a procedimenti penali;
non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall’impiego;
l’inesistenza di cause di incompatibilità con gli incarichi oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di
conflitto di interesse;
essere in possesso del diploma di laurea triennale ovvero specialistica ovvero magistrale ovvero vecchio
ordinamento;
età non superiore ad anni 35 alla data di scadenza del presente Avviso;
conoscenza dei principali programmi informatici;
di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri).

3.2 I soggetti interessati al conferimento degli incarichi in oggetto dovranno inoltre essere in possesso di
specifici requisiti professionali, consistenti in almeno dodici mesi di attività in uno o più ambiti come di
seguito riportati:
• gestione di eventi finalizzati ad attivare e coinvolgere le comunità locali, come per esempio gestione di
processi partecipativi, progettazione e organizzazione di iniziative sociali, culturali e sportive, di festival,
manifestazioni pubbliche e campagne di attivazione;
• progettazione e/o gestione di attività laboratoriali, ludiche, pratiche e di gruppo per e con i giovani,
che attraverso l’educazione non formale abbiano stimolato l’apprendimento esperienziale, il dialogo e
il confronto tra pari;
• conduzione di iniziative di storytelling e/o comunicazione nell’ambito dell’animazione giovanile, con
utilizzo dei media digitali e della tecnologia in modo proattivo.
È richiesta, inoltre, una buona competenza digitale e conoscenza dei principali programmi informatici.
3.3 Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione,
secondo il modello presente nella “Domanda di partecipazione” (Allegato 1 all’Avviso) disponibile sul sito
istituzionale dell’ARTI – Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Bandi di Concorso al seguente
link: https://www.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato1_domanda-di-partecipazione.docx
3.4 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3.5 ARTI si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei
requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e costituisce, inoltre, causa di risoluzione
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dell’incarico, ove già perfezionato.
3.6 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in
esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza
ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso.
3.7 Alla procedura è data idonea pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
www.arti.puglia.it dal quale il presente Avviso e i suoi allegati sono liberamente accessibili.
3.8 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano ARTI in alcun modo al conferimento degli
incarichi; ARTI si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi
momento la selezione, dandone comunicazione sul sito www.arti.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, senza che i candidati possano vantare alcun diritto. L’esito positivo della selezione e l’utile
inserimento in graduatoria non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento degli incarichi da parte di
ARTI.
4. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
4.1 La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere predisposta
utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato 1 all’Avviso). Nella domanda, redatta
in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

il nome e cognome;
la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
la cittadinanza;
il comune di residenza e l’indirizzo;
di essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti;
di essere in possesso dei requisiti professionale prescritti;
per i soli candidati di nazionalità straniera, avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre indicare il recapito mail presso il quale ricevere
le comunicazioni relative alla selezione.
4.2 La “Domanda di partecipazione” deve:
a. essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sull’ultima pagina con firma per esteso e
leggibile;
b. b) essere trasmessa tramite PEC entro e non oltre il giorno 05 settembre 2022 indirizzata al seguente
indirizzo PEC: arti.concorso@pec.rupar.puglia.it
L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo: AVVISO PUBBLICO YOUTH WORKER. Ai fini
dell’ammissibilità fa fede la data di ricezione della domanda di partecipazione entro la data di scadenza presso
la citata casella di posta elettronica certificata.
c.

essere corredata dai seguenti allegati:
i.
curriculum vitae, dal quale risultino in maniera dettagliata le esperienze professionali e la relativa
durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione dei requisiti professionali richiesti dal
presente Avviso, organizzato in due distinte sezioni:
1. Nella prima sezione il candidato dovrà dettagliatamente e chiaramente indicare in ordine
cronologico dalla più recente alla meno recente le esperienze lavorative in linea con la
tipologia di incarico di cui al presente Avviso. La Commissione valutatrice, leggendo tale prima
sezione, dovrà agevolmente individuare i requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 3
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2.

nonché attribuire i punteggi così come successivamente illustrato all’art. 6. Il candidato dovrà
pertanto ben specificare le date di avvio (mese ed anno) e conclusione (mese ed anno) delle
diverse esperienze lavorative effettuate, le tipologie di attività realizzate e la denominazione
dell’Ente o della società per cui ha operato.
Nella seconda sezione il candidato indicherà le altre esperienze professionali e/o di lavoro
non in linea con la tipologia di incarico di cui al presente Avviso.

Le esperienze riportate nel curriculum vitae che non risultino di chiara lettura e pertanto non
consentano la valutazione in riferimento alla presente selezione, saranno considerate “non
valutabile” da parte della Commissione valutatrice.
Il curriculum vitae dovrà essere redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto in forma autografa
nell’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile ovvero con firma digitale. In calce al curriculum
vitae dovranno essere riportate le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e le autorizzazioni
al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.
ii.

copia di un documento di identità del candidato in corso di validità (solo in caso di domanda e/o
curriculum vitae sottoscritti con firma autografa).

4.3. Tutti i documenti sopra citati devono essere trasmessi nel formato pdf.
5. Esclusione d’ufficio - Modalità di convocazione
5.1 Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:
a. assenza dei requisiti di cui all’art. 3;
b. inoltro della domanda oltre i termini di cui all’articolo 4;
c. mancata o incompleta presentazione, nei termini previsti, delle richieste di integrazione effettuate
dalla Commissione valutatrice
L’eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità dei documenti da allegare alla domanda,
comprese irregolarità concernenti la sottoscrizione, potrà essere sanata attraverso la procedura del soccorso
istruttorio. Al candidato verrà fissato un termine affinché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti
richiesti. In caso di mancato o tardivo riscontro, il candidato sarà escluso dalla valutazione, così come previsto
al precedente punto c).
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio sono ammessi con riserva alla procedura
selettiva. Il RdP può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati,
l’esclusione dalla selezione e/o l’integrale annullamento della selezione stessa.
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
6.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione
valutatrice che sarà nominata con apposito atto e sarà composta da tre membri.
6.2 Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 50 punti, così
ripartiti:
• un massimo di 30 punti riservato alla valutazione dei requisiti professionali secondo le esperienze
riportate nel curriculum vitae, organizzato secondo le indicazioni di cui all’art. 4,
• un massimo di 20 punti riservato al colloquio individuale.
6.3 Valutazione dell’esperienza fino ad un punteggio massimo di 30 punti: ad ogni singolo curriculum vitae
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viene attribuito un punteggio, secondo una griglia di giudizio sotto riportata, che sarà applicata valutando il
rilievo, la coerenza e la durata delle esperienze svolte negli ambiti di interesse del presente Avviso.
GIUDIZIO

MOLTIPLICATORE

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

7. COLLOQUIO
7.1 Saranno ammessi al colloquio un massimo di 30 candidati, con graduatoria ottenuta sommando i punteggi
attribuiti secondo quanto previsto al precedente articolo. In caso di parità di punteggio fra più candidati
riferito all’ultima posizione utile della graduatoria si procederà all’ammissione di detti candidati pari merito.
7.2 L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito www.arti.puglia.it con indicazione
della data e dell’ora previsti per il colloquio, che sarà tenuto presso la sede dell’ARTI, in via Giulio Petroni
n.15/f.1, a Bari. Non è prevista alcuna altra forma di comunicazione ai candidati.
7.3 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
7.4 Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione del punteggio ottenuto nella valutazione delle
esperienze professionali riportate in curriculum vitae.
7.5 Il colloquio è diretto ad approfondire gli aspetti qualitativi delle esperienze maturate dai candidati e la
conoscenza degli argomenti oggetto dell’incarico nonché le soft skill (competenze comunicative, interpersonali
e problem solving) e l’attitudine alla facilitazione, al networking e alla co-progettazione nell’ambiente giovanile.
7.6 Anche per l’attribuzione del punteggio del colloquio, la Commissione valutatrice procederà a moltiplicare
il punteggio massimo previsto per il colloquio (20 punti) per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi:
GIUDIZIO

MOLTIPLICATORE

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
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8. GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORI
8.1 Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito determinata dalla somma dei voti
conseguiti nella valutazione del curriculum vitae e dell’esame colloquio. A parità di punteggio sarà preferito il
candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge n.191/98.
8.2 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 Direttore
Amministrativo dell’Agenzia, il quale, con l’osservanza della vigente normativa, con proprio provvedimento,
nomina i vincitori della selezione.
8.3 Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il termine di 10 giorni, rinvia
con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per regolarizzazione, stabilendone i termini.
8.4 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.
8.5 Il risultato della selezione è reso pubblico mediante l’affissione del provvedimento di nomina dei vincitori
sul sito www.arti.puglia.it, Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso.
9. CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INCARICHI
9.1 Preventivamente alla stipula dei contratti di incarico, ARTI provvede ad effettuare idonei controlli ai sensi
della vigente normativa e di eventuali ulteriori disposizioni interne che includono la verifica sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese.
9.2 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.
9.3 Il corrispettivo dovuto per l’espletamento dell’incarico e per l’impegno corrispondente richiesto, è, per
ciascuno/a dei 12 Youth Worker di euro 27.000,00 (ventisettemila/00) al lordo delle ritenute di legge, iva
esclusa se dovuta.
9.4 Il predetto corrispettivo sarà erogato in via posticipata bimestralmente previa presentazione da parte
del soggetto incaricato di apposita fattura, ovvero documentazione alternativa fiscalmente valida, ed allegata
relazione sulle attività svolte, a seguito di apposita validazione da parte dell’Agenzia sull’effettiva e regolare
effettuazione della prestazione da parte del soggetto incaricato.
9.5 Eventuali missioni al di fuori dei territori dei nodi della Rete Giovani Puglia assegnati al singolo Youth
Worker devono essere preventivamente autorizzate da parte dell’Agenzia. Eventuali rimborsi per spese di
viaggio, vitto e/o alloggio per missioni richieste da ARTI relative all’espletamento dell’incarico al di fuori del
territorio dei nodi della Rete Giovani Puglia assegnati al singolo Youth Worker sono da considerarsi a parte e
validi solo se preventivamente autorizzate. Nessun ulteriore corrispettivo a qualsiasi titolo, sarà riconosciuto
al soggetto incaricato. Agli Youth Worker non saranno riconosciute le spese sostenute per il raggiungimento
della sede di ARTI e/o della Regione Puglia.
9.6 Gli/le incaricati/e svolgeranno in lavoro assegnato in piena autonomia e senza l’obbligo dell’osservanza di
un orario giornaliero prestabilito. Gli/le incaricati/e si organizzeranno autonomamente, in relazione ai risultati
da conseguire, assicurando, quando necessario per eventuali riunioni previste, la loro presenza presso le sedi
dell’ARTI e della Regione Puglia.
9.7 Gli/le incaricati/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.
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10 PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI
10.1 Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.arti.puglia.
10.2 Gli interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso alla dott.ssa
Marianunzia Lazzizera – telefono: 0809674213 email: m.lazzizera@arti.puglia.it
10.3 Ai sensi della L.R. 15/2008, il responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è la dott.ssa
Marianunzia Lazzizera – telefono: 0809674213 email: m.lazzizera@arti.puglia.it
10.4 Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si applica la normativa vigente in materia, in quanto
compatibile.
11 TRATTAMENTO DEI DATI
11.1 I dati personali forniti sono trattati ai sensi del GDPR 2016/679. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura. 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.
11.2 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
11.3 Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale ARTI Puglia all’uopo autorizzato e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ARTI Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
via Giulio Petroni n.15/f.1, 70124 Bari
arti.concorso@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI N. 12
PROFILI A SUPPORTO DELLA RETE REGIONALE DI CENTRI RISORSE PER L'INFORMAZIONE,
L'ACCOMPAGNAMENTO E IL SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE GIOVANILE (GALATTICA - RETE GIOVANI
PUGLIA), NUOVO PROGRAMMA PER LE POLITICHE GIOVANILI DELLA REGIONE PUGLIA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (____)

il ________________,

residente in ___________________________________ (____)
via ___________________________________________________________ n. ____
telefono ____________________________ e-mail _____________________________
P.E.C. _____________________________
codice fiscale _______________________________

Partita I.V.A. (eventuale) ____________________

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni, sotto
la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000

DICHIARA
1. di presentare la propria candidatura per l’incarico di Youth Worker per lo svolgimento di attività a
supporto della Rete regionale di Centri Risorse per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto
all'attivazione giovanile (Galattica - Rete Giovani Puglia);
2. di avere età non superiore ad anni 35 alla data di scadenza dell’Avviso;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;
6. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
a. di essere cittadino …………………………………………………………………….. (Stato membro dell’UE);
b. di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
c. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
d. di avere ottima conoscenza della lingua italiana;
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Rete regionale di Centri Risorse per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto
all'attivazione giovanile (Galattica - Rete Giovani Puglia)

7. di possedere il seguente titolo di studio:
☐laurea triennale in ……… conseguito/a in data ………………….. presso …………..………………………………………,
con la votazione di ………………………..;
☐laurea specialistica in ……… conseguito/a in data ………………….. presso ……..………………………………………,
con la votazione di ………………………..;
☐laurea magistrale in……… conseguito/a in data ………………….. presso ………..………………………………………,
con la votazione di ………………………..;
☐laurea vecchio ordinamento in ……… conseguito/a in data ………………….. presso ………………………….……,
con la votazione di ………………………..;
8. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in
Italia:
di aver conseguito il titolo di studio (laurea) ……………………………………presso l’Università di
………………………………………………………………………….. Stato ……………………………………………………………………….
con voto equivalente in centodecimi al voto ………/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di
equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia) ………………………………………………………………………………………………………..………;
9. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale prescritti;
10. di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati,
internet, posta elettronica);
11. non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o comunque licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall’impiego;
12. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere destinatari di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario);
13. di non essere sottoposto a procedimenti penali;
14. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto
di interesse;
15. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014)
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi del DPR n. 445/2000
●

di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate;

●

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione della presente procedura.

●

di acconsentire che ogni comunicazione relativa alla procedura gli/le venga fatta al seguente indirizzo
all’indirizzo di posta elettronica
(preferibilmente indicare un indirizzo PEC)
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Rete regionale di Centri Risorse per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto
all'attivazione giovanile (Galattica - Rete Giovani Puglia)
………………………………………………………………………………………, impegnandosi a comunicare, per iscritto,
le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
Allega:
1. Curriculum vitae redatto secondo le indicazioni riportate nell’Art. 4 dell’Avviso;
2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice in corso di validità (solo in
caso di domanda e/o curriculum vitae sottoscritti con firma autografa).

Luogo e data …………………………..…….
Firma leggibile o firma digitale
____________________________

