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Verbale N. 7 Selezione istanze per la costituzione di long list di esperti finalizzata al conferimento di n.9 
incarichi professionali esterni per la realizzazione dei piani di intervento (DSS49) Piano Pon Inclusione-

Oggetto: Programma Operativo Nazionale - SIA/Re.1./RdC - F. S. E. 2014-2020-
Selezione tramite procedura comparativa per soli titoli per la costituzione di Long Lisi di n. 9 
professionisti per la realizzazione del sostegno per l'Inclusione attiva e per il potenziamento del servizio 
sociale professionale del Comune di Lentini con l'equipe multidisciplinare. 
Incarichi a valere sul PON Inclusione - Bando non competitivo n. 3/2016. 

L'anno 2020, il giorno diciannove del mese di novembre presso i locali del Secondo Settore del Comune di 
Lentini, siti in Lentini, Via Italia 2, si è riunita alle ore 1530 la Commissione esaminatrice per la selezione di 
cui in oggetto, nominata con Determina del Coordinatore del 2° Settore n.607 Reg. Gen. del 06.10.2020 cosi 
costituita: 
Presidente: Carmela Linfazzi, Coordinatore del 2° Settore Servizi Sociali del Comune di Lentini 
Componenti: 

Rita Odierna, Istruttore direttivo in servizio presso il 2°Settore del Comune di Lentini; 
Serafina D'Amico, amministrativa in servizio presso il 2°Settore del Comune di Lentini. 

Funge da Segretario della Commissione il signor Centamore Francesco, amministrativo presso il 2°Settore del 
Comune di Lentini. 
La Commissione esamina la nota pervenuta con Pec del I 3/11/2020 dalla~didata alla sezione C della Long 
List "Psicologi" individuata con il n. 29, in merito alla richiesta di rivalutare il punteggio attribuito rispetto al 
criterio "Titoli di servizio - esperienza professionale". . f :; 
La Commissione ritenuto che la candidata ha dichiarato il servizfr>_est,ll(tato nel curriculum senza tener conto 
di doverlo dichiarare nell'apposita modulistica a tal proposito predisposta con lo spazio dedicato ed inoltre 
avendo la stessa declinato il proprio servizio in ore indicando da pagina a pagina del curriculum riportandolo 
in ,maniera disordinata e non organica, esamina ulteriorrnente i servizi espletati per una rivalutazione sulla base 
di quanto dalla candidata richiesto. 
All'esito del riesame la Commissione conferrna lo stesso punteggio attribuito in prima istanza pari a 19,14 
punti. 
La Commissione terrnina i lavori alle ore 19.,i°O 
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