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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1887DEL11/07/2013 

VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e 
I.T.A. (Provincia BAT)  

N. 525Reg. Settore del 11/07/2013 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO “VeLa: VErso il LAvoro” PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA APP DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA 
TRANI.  

Alla presente determinazione, adottata il11/07/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 1887anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il11/07/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che oltre il 25% della popolazione della Provincia di Barletta Andria Trani 
appartiene alla classe degli under 35. I cittadini più giovani percepiscono la realtà locale 
come un ambiente statico e non in grado di offrire prospettive di sviluppo professionale e 
culturale all’altezza delle loro aspirazioni, incrementando così il fenomeno della mobilità 
verso i maggiori centri nazionali ed esteri, per completare gli studi e poi rimanervi date la 
maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. L’aumento della mobilità è 
certamente collegato anche allo sviluppo di un nuovo modo di lavorare, caratterizzato da 
maggiore flessibilità e autonomia nella scelta del luogo, dell’orario e degli strumenti di 
lavoro. Infatti, la diffusione sempre più pervasiva di dispositivi intelligenti, di tecnologie ICT 
e del cloudcomputing, rende possibile una comunicazione efficace, la collaborazione e la 
condivisione di informazioni da parte di tutte le persone che lavorano in un’azienda. Si è 
andata configurando negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione all’interno delle 
aziende che hanno rivisto e riorganizzato il lavoro, a beneficio di flessibilità, velocità e 
maggior produttività. Le infrastrutture IT e i dispositivi mobile sono diventati così uno 
strumento strategico che migliora i livelli di produttività, svolgendo così un ruolo importante 
anche nelle relazioni con l’esterno, consentendo un miglioramento del servizio offerto, più 
veloce e flessibile. L’accesso alla rete diventa sempre più facile ed immediato, grazie a 
tecnologie quali quella “touch screen”, e assisteremo a una diffusione esponenziale di 
smartphone e di tablet. Le varie applicazioni disponibili sugli smartphone devono, per 
rendere al meglio, essere sempre connesse. La popolarità delle APP ha continuato a 
crescere, così come il loro utilizzo fino a diventare strumenti indispensabili e irrinunciabili 
da avere al pari di uno smartphone.  
 

Considerato che la Provincia intende assumere un ruolo di guida nelle politiche di sviluppo 
locali capace di indirizzare gli stimoli provenienti dai giovani più dinamici, superando una 
visione localistica per proiettarsi in un'ottica di integrazione territoriale sul piano dello 
sviluppo economico sociale e dei servizi alla popolazione; obiettivi fondamentali sono: 
- rafforzare la capacità di rinnovamento delle politiche giovanili provinciali; 
- migliorare la qualità dei servizi resi al cittadino-utente; 
- proporre nuovi approcci al mondo del lavoro; 
- perseguire la promozione integrale della persona, del progresso, rappresentando gli 

interessi della comunità provinciale e favorendo lo sviluppo di tutte le persone 
comunque presenti nel suo territorio; 

 

Ritenuto sviluppare il progetto “VeLa: VErso il LAvoro”, avente come obiettivo la 
realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili, Smartphones e Tablet Android e 
Apple, in grado di fornire una serie di servizi per il lavoro, soluzioni per favorire l’incontro 
con l’offerta di lavoro, capace di veicolare e far sviluppare il dinamismo giovanile, tramite 
lo scambio di conoscenze e la messa in rete di idee e progetti. Il progetto intende creare 
uno spazio virtuale, in cui orientarsi, confrontarsi, apprendere, ottenere e scambiare 
informazioni in modo diretto e facilmente accessibile ai giovani. VeLa intende creare un 
sistema in grado di facilitare i giovani della Provincia nella ricerca di un lavoro, e metterli 
nelle condizioni di crearsi delle opportunità di crescita.  

 

Ritenuto necessario individuare quali beneficiari del progetto i giovani della Provincia di 
Barletta Andria Trani, in particolare giovani neolaureati, startupper, giovani professionisti 
aperti alle nuove tecnologie, dinamici, curiosi e proattivi, desiderosi di entrare in un 
network in grado di ispirare loro un nuovo approccio al lavoro;  
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Considerato che il progetto VeLa sarà strutturato in due macro fasi: 
- 1° macro fase prevede la progettazione e realizzazione dell’applicazione informatica, e 

le relative procedure amministrative connesse; 
- 2° macro fase richiederà la promozione e pubblicizzazione del servizio offerto: sono 

previsti 4 flash mob di lancio della APP nelle città di Bisceglie, Trani, Barletta e 
Margherita di Savoia, con distribuzione di gadget e brochure; saranno inoltre 
organizzati degli incontri informativi negli Istituti Scolastici Superiori della Provincia.  

Ritenuto provvedere all’approvazione del progetto VeLa, che si allega alla presente 

Determinazione Dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale,  

 

Ritenuto individuare quale referente del progetto per la Provincia la dott.ssa Antonia 

Papagno, in servizio presso il Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e 

Pubblica Istruzione; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del D.lgs.18.08.2000 

n°267;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale parti integranti e sostanziali: 

1. di approvare il progetto “VeLa: VErso il LAvoro”, allegato al presente provvedimento 

per costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la realizzazione di 

un’applicazione per dispositivi mobili, Smartphones e Tablet Android e Apple, in 

grado di fornire una serie di servizi per il lavoro, soluzioni per favorire l’incontro con 

l’offerta di lavoro, capace di veicolare e far sviluppare il dinamismo giovanile, 

tramite lo scambio di conoscenze e la messa in rete di idee e progetti; 

2. di nominare quale referente del progetto per la Provincia la dott.ssa Antonia 

Papagno, in servizio presso il Settore Politiche del Lavoro, Formazione 

Professionale e Pubblica Istruzione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 

pertanto non necessita del visto di regolarità contabile. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Politiche del 
Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ”, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 

Andria, lì09/07/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Papagno Antonia  

Andria, lì10/07/2013   

 Il responsabile del procedimento: Navach Dott.ssa Caterina  

Andria, lì11/07/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Greco Dott. Francesco Paolo  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

   

  

  

 

 

 




