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CITTÀ DI LENTINI 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

l" SETTORE 
Servizi sociali locali e distrettuali, scuola materna, pubblica istruzione, randaqismo 

Verbale N. 6 del28.01.2019- VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (ART. 9 AVVISO) 
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.I- Bando non competitivo n. 3/2016. 
CONVENZIONE N. AVJ-2016- SIC 56 CUP. 131H17000240006 

L'anno 2019, il giorno ventotto del mese di gennaio presso i locali del Secondo Settore del Comune di 
Lentini, siti in Lentini, Via ltalia,2, si è riunita alle ore 9,00, la Commissione, nominata con Determina del 
Coordinatore del2° Settore n. 105 Reg. Sett. del 1411112018 (n. 611 Reg. Gen. del 19111/2018), 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 lstruzione/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. 
Premesso che con verbale n. 5 del 18.01.2019, la Commissione ha valutato i titoli dei primi 13 candidati, 
procede alla valutazione dei titoli dei rimanenti candidati per attribuire il relativo punteggio. 
La Commissione completata la fase di valutazione e di attribuzione del punteggio di tutti i candidati 
ammessi, redige il seguente prospetto in cui viene riportato a fianco di ciascuno il totale dei punteggi 
attribuiti per i soli titoli: 




