
AVVISO PUBBLICO

 PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 
OPERATORE DELLO “SPORTELLO FAMIGLIA”

Il Dirigente del Settore Gare e Sociale
del Comune di Belluno

Visti: 
• la  D.G.R.  n.  1247  del  01/08/2016,  con  la  quale  la  Regione  Veneto  ha  approvato  la

sperimentazione dello “Sportello Famiglia” per un periodo di un anno, ai sensi della D.G.R. 2011
del 23/12/2015, da parte dei Comuni con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o
superiore a 20.000 abitanti;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29/09/2016, con la quale è stato approvato il
Progetto  per  la  sperimentazione  del  citato  “Sportello  Famiglia”  nell’ambito  del  territorio
comunale;

• il Decreto n. 50 del 9/05/2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali Regionale, che ha
approvato le progettualità presentate dai Comuni, tra le quali quella del Comune di Belluno,
assegnando i rispettivi finanziamenti per l’attuazione dei progetti.

Considerato che: 
• Il  Comune  di  Belluno  nell’ambito  del  sopracitato  Progetto  ha  necessità  di  avvalersi  della

collaborazione di un professionista con funzione di operatore dello“Sportello Famiglia”;

• il progetto persegue i seguenti obiettivi: 
1)  fornire  alle  famiglie  informazioni  relative  ai  servizi  esistenti,  alle  opportunità  e  alle  forme  di
sostegno, alle prestazioni a favore della famiglia e ai servizi rivolti ai giovani e all’infanzia;
2) rilevare i bisogni espressi dalle famiglie per orientarle verso i servizi del territorio in grado di offrire
sostegno e risposte concrete;
3) raccogliere e diffondere le informazioni utili alle famiglie, anche attraverso la creazione di una rete
tra i soggetti pubblici, privati e del terzo settore esistenti nel territorio;

• le azioni progettuali approvate si svolgeranno presso il  Comune di Belluno, nella sede che verrà
appositamente individuata e consistono in:
1)  individuazione  del  bisogno  espresso  dalle  famiglie  utenti  e  orientamento  verso  i  servizi  del
territorio  più  appropriati,  erogati  da soggetti  pubblici  o  privati  autorizzati  ai  sensi  della normativa
vigente,  in  grado  di  offrire  sostegno  alla  famiglia,  con particolare  attenzione  agli  aspetti  sociali,
psicologici e legali;
2) raccolta e diffusione delle informazioni e delle attività degli enti pubblici o privati autorizzati ai sensi
della normativa vigente che sul territorio realizzano servizi e prestazioni a favore della famiglia;
3) mettere insieme le varie iniziative già esistenti d’impostazione simile che si rivolgono a target o
segmenti di popolazione specifica (es. informagiovani, punti di ascolto etc.);
4) interfaccia con i servizi socio sanitari pubblici e privati autorizzati ai sensi della normativa vigente
del territorio, avvalendosi degli opportuni supporti tecnici multidisciplinari e integrati;
5) collegamento con le istituzioni del territorio (uffici comunali, scuole, strutture sanitarie, centri per
l’impiego,  enti  di  formazione,  servizi  sociosanitari  delle  aziende  ULSS  etc.)  affinché  le  famiglie
possano conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di  sostegno cui  hanno diritto (al
riguardo si prevede la produzione anche dell’apposito materiale esplicativo e divulgativo cartaceo e
on web);

6) raccolta di proposte relative ad eventuali criticità che le famiglie potrebbero rilevare in termini di
bisogni e carenza di servizi del territorio;



• il progetto ha durata di un anno e il Comune di Belluno riceverà un finanziamento di € 13.130,46 per
la sua attuazione.

In attesa dell’efficacia operativa del progetto

rende noto il seguente

Avviso pubblico 

per l’affidamento di incarico professionale

È intenzione dell'Amministrazione individuare un soggetto a cui affidare l’incarico mediante affido diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Si invitano pertanto i soggetti con i requisiti  di seguito specificati a manifestare il  proprio interesse,
inviando il modulo allegato, debitamente compilato unitamente a valido documento di identità. 

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: Via Mezzaterra, 45 – Tel. 0437 913464/65
e-mail S.A. appalti@comune.belluno.it 
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it  

Articolo 1
Attività oggetto dell’incarico 

La persona incaricata raccoglierà le informazioni relative ai servizi e alle iniziative rivolte alle famiglie e
già esistenti sul territorio; darà ascolto alle famiglie al fine di individuarne i bisogni e le orienterà verso i
servizi del territorio in grado di offrire sostegno e risposte concrete; creerà una rete tra i soggetti che
operano nel settore della famiglia e promuoverà un coordinamento delle varie attività e iniziative.
Dovrà inoltre revisionare, aggiornare e curare la modulistica comunale inerente e già in uso, nonché
garantire il processo di monitoraggio periodico e raccolta dei dati necessari alla rendicontazione delle
attività alla Regione Veneto.
L’incarico nel suo complesso dovrà articolarsi in attività di back-office di preparazione e di front-office
con l’utenza e con i servizi.

Articolo 2
Modalità di esecuzione e durata 

I  termini  e le modalità di  esecuzione dell’incarico di  cui  al  presente Avviso saranno regolati  da un
disciplinare  d’incarico.  L’affidamento  dell’incarico  avrà  decorrenza  dalla  data  di  sottoscrizione  del
disciplinare di incarico per la durata di 12 mesi. 
Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di valutare la qualità del servizio prestato entro 3 (tre)
mesi dalla data di stipula del contratto e di poter procedere ad eventuale risoluzione unilaterale del
medesimo in  caso di  insoddisfacente  prestazione, senza possibilità  di  ulteriori  rivalse da parte  del
soggetto affidatario. 
Il soggetto affidatario selezionato dall’Amministrazione Comunale:
- provvederà alla fornitura delle prestazioni definite all’art. 1 del presente Avviso;
- agirà in accordo con i referenti in loco individuati dal Comune.

Articolo 3 
Valore presunto dell’incarico 

Considerato il piano di lavoro del progetto, che si stima possa necessitare di circa 15 ore settimanali, il
compenso da corrispondere per l’attività resa dal momento dell’affidamento per la durata di un anno
non potrà superare la somma di € 13.130,46
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Il  suddetto  corrispettivo  è  da  intendersi  come  onnicomprensivo  di  IVA e  di  ogni  onere  fiscale,
previdenziale  e  assicurativo,  inclusi  quelli  a  carico  dell’Ente  e  quelli  correlati  allo  svolgimento
dell’incarico (a titolo esemplificativo, le spese per i pasti).
I pagamenti dovuti per le prestazioni rese nel corso del 2017 e 2018 saranno corrisposti entro 30 giorni
a fronte di presentazione di regolare fattura/nota spese che dovrà riguardare i servizi effettivamente
svolti nei mesi precedenti, così come risultanti dalla relativa documentazione.
L’Amministrazione Comunale potrà trattenere sul  prezzo da corrispondere le  somme necessarie  al
pagamento delle eventuali penalità irrogate. 

Articolo 4
Requisiti di partecipazione

Requisiti di carattere generale:
- Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza:
- essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione;
- insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- residenza nello Stato Italiano.

Requisiti attestanti le capacità tecniche e professionali:
- Diploma di laurea di primo livello ad indirizzo psicosociopedagogico ed equipollenti oppure in scienze 
della comunicazione ed equipollenti oppure in marketing ed equipollenti, conseguito in Italia.

Articolo 5 
Elementi di valutazione 

La procedura di valutazione della qualità dell’offerta prevede l’attribuzione di un punteggio massimo
complessivo di 100 punti secondo elementi così suddivisi:

Criterio    Punteggio

Curriculum Vitae et Studiorum (da fornire in formato Europeo)
dal  quale si  evincano i  requisiti  di  cui  all’art.  4 ed eventuali  esperienze
pregresse inerenti l’ambito dell’incarico

50

Esperienza  professionale  di  almeno  24  mesi  nell’ambito  della
comunicazione/orientamento/marketing oppure del sociale

30

Possesso  della  certificazione  ECDL e  buona  conoscenza  dei  principali
applicativi informatici e buona esperienza nella navigazione WEB e nella
ricerca di informazioni/risorse e 

10

Buona conoscenza della lingua inglese certificata da ente competente o
comprovata permanenza nel Paese estero per più di sei mesi consecutivi

10

Articolo 6
Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di candidatura: 
- via PEC all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net; 
- a mano o tramite raccomandata postale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Belluno. 
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2017 e dovrà contenere:
- Istanza di partecipazione (Allegato A)
- CV in formato europeo da cui si evincano le esperienze professionali maturate dal candidato.
La  documentazione  inerente  i  requisiti  autodichiarati  verrà  richiesta  all’aggiudicatario  ai  fini  delle
verifiche per l’efficacia dell’affidamento.

L’istanza dovrà riportare la dicitura: Progetto SPORTELLO FAMIGLIA – incarico professionale

Nel caso di istanza consegnata a mano o tramite raccomandata postale, la stessa dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Belluno all’interno di un plico recante la suddetta dicitura, chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura in maniera tale da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto. 
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Il termine è da considerarsi perentorio pena l’esclusione dalla selezione. Ai fini del rispetto del suddetto
termine, farà fede unicamente la ricevuta di consegna (invio via PEC) o il timbro e l’ora di arrivo apposti
sulla busta dall’ufficio protocollo (consegna a mano o tramite raccomandata postale), non assumendo
alcun rilievo le date di spedizione. 
Oltre  tale  data  non sarà  ritenuta  valida  alcuna candidatura,  anche se sostitutiva  o  aggiuntiva  alla
precedente. 

Articolo 7 
Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dal presente avviso:
- Mancanza dei requisiti indicati nell’art. 4 del presente Avviso pubblico.
- Mancata produzione o sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R
445/2000  s.m.i. e/o degli allegati ad essa obbligatori, in base al modello di istanza di ammissione
Allegato A al presente Avviso. 
- Motivi d’esclusione previsti  dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/03,  si  informa  che  i  dati  forniti  dai  soggetti  partecipanti  al
procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Belluno (titolare 
del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti  esclusivamente per le finalità  connesse al presente
avviso  e  per  l’eventuale  successiva  stipula  e  gestione  dei  contratti  conseguenti  all’affidamento
dell’incarico.

 Articolo 10
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Belluno
http://www.comune.belluno.it/web/belluno e mediante affissione all’Albo pretorio fino a scadenza. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare seguito al presente Avviso qualora
per  qualsiasi  motivo  non  venga  erogato  il  finanziamento  regionale  assegnato  per  la
realizzazione del Progetto.
L’Amministrazione Comunale procederà ad affidare l’incarico di cui al presente Avviso solo in presenza
di totale copertura finanziaria e comunque secondo quanto stabilito dalle norme in materia vigenti al
momento del conferimento degli incarichi. 
Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. si individua quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del
Settore Gare e Sociale che, a propria discrezione e qualora ne ravvisi la necessità, potrà individuare
dei soggetti idonei a supporto nella valutazione delle candidature pervenute.

Per richieste relative al presente procedimento rivolgersi a: 
Responsabile Unico del Procedimento:
Il Dirigente del Settore Gare e Sociale, dott.ssa Florida Maura
Per informazioni e chiarimenti:
Istruttore Direttivo Psicologo, dott.ssa Sonia Fagherazzi
0437 913453 – sicurezzasociale@comune.belluno.it

Belluno, ________________

Il Dirigente
del Settore Gare e Sociale

dott.ssa Maura Florida
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