
 

Città di Lentini 
(Provincia di Siracusa) 

 

Avviso per la selezione di figure professionali 
da impegnare nella gestione  

dei beni confiscati alle organizzazioni criminali 
 

Le Prefetture di Catania e Siracusa, il Comune di Lentini, i comuni di Belpasso, Motta 
Sant'Anastasia, Ramacca, e l'Associazione "Libera — Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie" in data 1 dicembre 2008 hanno sottoscritto, sotto l'egida del Commissario straordinario 
del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, 
un protocollo d'intesa con il quale hanno espresso l'intendimento di attivare su terreni agricoli 
e fabbricati rurali, gestioni produttive a fini sociali, mediante l'assegnazione ai sensi della 
legge 109/96 degli stessi a una Cooperativa Sociale di nuova costituzione, nel rispetto della 
legge quadro sulla cooperazione n. 381 del 1991. 

La Fondazione Monte Paschi Asset Management ha finanziato il progetto Libera Terra 
Catania – Siracusa che si propone, tra i vari obiettivi, quello di realizzare un percorso 
formativo volto all'acquisizione di capacità professionali nella gestione dei beni. 

Il Comune di Lentini, insieme ai comuni di Belpasso, Ramacca, Motta Sant'Anastasia, 
e l'Associazione "Libera" 

I N V I T A N O 
i lavoratori svantaggiati, inoccupati e disoccupati a manifestare il proprio interesse e la 
disponibilità ad essere inseriti in un percorso di formazione finalizzato alla costituzione della 
cooperativa citata. L'adesione al Programma comporta la disponibilità del soggetto ad essere 
inserito in tale percorso e la sottoscrizione delle misure previste dal Progetto e dal Protocollo 
d'intesa Libera Terra "Simboli e risorse di comunità libere". 

Potranno aderire alla costituenda cooperativa sociale, in qualità di soci lavoratori e per 
i profili professionali richiesti, i lavoratori che risulteranno idonei al termine del percorso 
formativo. I profili professionali e le unità oggetto di selezione e formazione sono: 
• N. I  AGRONOMO 
• N. I  OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO 
• N. I  APICOLTORE 
• N. 2 OPERAI AGRICOLI COMUNI 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione, possono visionare dal 12 agosto u.s. 
il testo completo del bando e il modello di domanda presso l’Albo Pretorio del Comune, 
scaricare tutta la documentazione collegandosi al sito internet del Comune di Lentini: 
www.comune.lentini.sr.it, o ritirarlo presso l’Ufficio Informagiovani, al primo piano del Palazzo 
Municipale, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 28 
settembre 2009. 
Il testo del presente avviso, sintesi del contenuto ufficiale, ha solo finalità divulgative. 
            IL SINDACO 
                   Alfio Mangiameli 


