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Verbale N. 3 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale- SIA Inclusione Sociale Attiva- F. S. E. 2014-2020- Selezione 
· tramite procedura comparativa per titoli e colloquio di professionisti per il conferimento di n. l incarico di 
· assistente sociale addetto al servizio di segretariato sociale e di n.5 incarichi di assistente sociale per il 

potenziamento del servizio sociale per l'implementazione della equipe multidisciplinare. 
Incarichi a valere sul PON Inclusione SIA/Re.!- Bando non competitivo n. 3/2016. 
CONVENZIONE N.: AV3-2016- SIC 56 CUP: 131HI7000240006 

L'anno 20 I8, il giorno tredici del mese di dicembre presso i locali del Secondo Settore del Comune di 
Lentini, siti in Lentini, Via ltalia,2, si è riunita alle ore l 0,00, la Commissione di valutazione per la 
selezione di cui in oggetto, nominata con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. l 05 Reg. Sett. del 
14/11/2018 (n. 611 Re g. Gen. del 19!11 /2018), costituita da: 

Presidente: Carmela Linfazzi, Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali del Comune capofila di Lentini e 
Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 49; 
Componenti: 

Rosalba Di Mauro, assistente sociale specialista, responsabile del Servizio Sociale Professionale del 
2°Settore del Comune di Lentini; 
Odierna Rita, istruttore direttivo, responsabile dei servizi Istruzione/randagismo del 2° Settore del 
Comune di Lentini; 
segretario verbalizzante il sig. Francesco Centamore, Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del 
2°Settore del Comune di Lentini; 

Funge da Segretario della Commissione il signor Centamore Francesco 
Assiste ai lavori il Segretario Generale del Comune Capofila di Lentini, giusta provvedimento sindacale n. 
0023500 del 11.12.2018. 
Premesso che: 

con nota prot. n.23155 del 06.12.2018 la responsabile dell'Ufficio Protocollo di questo Comune, 
trasmette la busta contenente la richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto pervenuta 
dall'Ufficio postale in data 14.11.2018 a mezzo raccomandata, di cui la stessa allega distinta di 
recapito; 
con la stessa nota si evidenzia che per mero errore del predetto ufficio la busta è stata assegnata e 
trasmessa alla Fondazione Pisano, la quale constatato che conteneva documenti non di propria 
competenza, la riconsegnava in data 05.12.2018 ali 'ufficio Protocollo; 
nella stessa data di cui sopra l'ufficio protocollo provvedeva alla rettifica dell'ufficio di 
assegnazione per il tramite del protocollo informatico; 
con nota prot. n. 3366/SS del 07.12.2018 il Coordinatore del Secondo Settore chiedeva al Sindaco 
di autorizzare il Segretario Generale a prendere parte ai lavori della Commissione per supporto ai 
sensi dell'art.97 co. 2 e 4 della L. 267/00 al fine di valutare la ricevibilità del plico in questione; 
con nota prot. n.0023500 del 11.12.2018 il Sindaco incaricava la dott.ssa Floresta ad assistere il 
Coordinatore del 2°Settore nell'ambito della procedura in questione ai fini della ricevibilità e 
dell'ammissibilità del plico. 

La Commissione di valutazione a questo punto preliminarmente procede alla verifica di ammissibilità del 
plico recante il prot. n.21455 del 14.11.2018 pervenuto a mezzo di racc. A/R recante il timbro postale di 




