DETERMINAZIONE n. 251 del 03/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI
N. 3 INCARICHI PROFESSIONALI DI EDUCATORE PROGETTO EDU-CARE
2.0 FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIVERONA. SECONDA
EDIZIONE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
AREA POLITICHE SOCIALI
Premesso che:
• con nota della Fondazione Cariverona 04/07/2018, Prot. n. 2018.U\1405 IST1022, è stata
comunicata l’approvazione del Progetto “Edu-Care 2.0” per un importo complessivo di €
225.000,00 a fronte di un valore da rendicontare di € 418.000,00;
• con delibera G.C. n. 148 del 06.08.2018 è stato accettato il contributo e demandato all’Area
Politiche Sociali ogni atto relativo allo svolgimento delle attività progettuali;
• in data 22/10/2018, tramite apposito portale dedicato, è stata trasmessa a Fondazione
Cariverona la rimodulazione delle azioni e del piano economico relativi al progetto “Edu-care
2.0”;
• con nota del 30/10/2018 ricevuta da Fondazione Cariverona, è stata comunicata l’accettazione
della suddetta rimodulazione delle azioni progettuali e del prospetto economico, che prevede uno
sviluppo temporale da gennaio 2019 a giugno 2020;
Considerato che:
• il progetto Edu-Care 2.0 intende dare continuità ad un’azione sul territorio che possa affiancare i
Servizi Sociali dei Comuni nella presa in carico delle famiglie vulnerabili e dei soggetti a rischio
povertà, attraverso un intervento di natura educativa assicurato dalla figura professionale
dell’educatore di territorio;
• il progetto prevede il potenziamento dell’equipe territoriale con l’intervento di ulteriori 3
Educatori;
• con determina n° 54 del 28/01/2019 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per
l'affidamento di n. 3 incarichi professionali di educatore;
• le domande pervenute per gli incarichi di educatrice sono state 3; di queste 2 educatrici hanno
ritirato la propria candidatura come si evince dalla graduatoria pubblicata in data 25/02/2019; in
data 05/03/2019 la prima in graduatoria ha rinunciato all’incarico.
• per l’assegnazione dell’incarico non risulta possibile attingere a graduatorie approvate per
progetti già in corso;
•
Visti:
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• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021. Piano delle performance 2019. Approvazione” e successive
variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Ritenuto di:
• attivare la procedura selettiva pubblica, finalizzata alla nomina di n. 3 Educatori di comunità
secondo le caratteristiche necessarie per l’attuazione dello specifico progetto;
• di approvare l’avviso pubblico di procedura selettiva, unitamente al modulo relativo alla
• dichiarazione di interesse per la candidatura, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
• di dare atto che l’avviso, e successivamente gli atti relativi agli esiti della procedura, saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Belluno;
Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova
organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento
di ambito all’arch. Carlo Erranti”;

DETERMINA
1. di attivare un ulteriore procedura selettiva pubblica, finalizzata alla nomina di n.3 Educatori di
comunità secondo le caratteristiche necessarie per l’attuazione dello specifico progetto;
2. di approvare l’avviso pubblico di procedura selettiva, unitamente al modulo relativo alla
dichiarazione di interesse per la candidatura, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che l’avviso, e successivamente gli atti relativi agli esiti della procedura, saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Belluno;
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Sottoscritta dal Funzionario Delegato
Responsabile d’Area
DI MARZO ROSSELLA
con firma digitale
Allegati:
• Schema di avvio procedura educatori Edu-Care 2.0
• Allegato A schema domanda educatori Edu-care 2.0
La determinazione diviene esecutiva il 03/04/2019.
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