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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO (PARZIALE O PIENO) DA 

DESTINARE ALL’ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE OPPORTUNITA’ DELLA SSL. 

REVOCA DELLA PROCEDURA. 

  

 

Il PRESIDENTE INFORMA CHE 

  

Vista la deliberazione del CDA del 26 settembre 2018 con la quale si deliberava: 

- di indire una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per la costituzione di eventuali rapporti di lavoro funzionali alle esigenze che si 

determineranno nel corso della realizzazione della SSL e delle attività della società; 

- di approvare l’“Avviso di selezione per la costituzione di una graduatoria per personale da assumere a 

tempo determinato (parziale o pieno) da destinare all’animazione sul territorio delle opportunità della 

SSL”; 

- di pubblicare suddetto avviso sul sito della società www.montagnaleader.org per un periodo di quindici 

giorni data l’esigenza di avere una graduatoria approvata nel tempo utile a promuovere le opportunità 

offerte dalla SSL e dai bandi che verranno potenzialmente pubblicati nel mese di ottobre del corrente 

anno; 

- di demandare al responsabile del procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 

Considerato che entro i termini previsti per la presentazione delle domande di ammissione sono 

pervenute quattro candidature; 

Dato atto che la graduatoria doveva riguardare il personale da assumere a tempo determinato da destinare 

all’animazione sul territorio delle opportunità della SSL; 

Considerato che alla data attuale, dopo la pubblicazione di 4 bandi della SSL risultano pervenute un 

numero di domande di sostegno notevolmente superiore rispetto alla disponibilità dei singoli bandi; 

Considerato che nel corso dell’anno 2019 si prevede di pubblicare due bandi e che per la loro animazione 

sul territorio non risulta al momento necessario ulteriore personale; 

Preso atto di non riuscire al momento a prevedere la necessità di animazione sulle tematiche della SSL 

per l’anno 2020 sino al momento in cui non si approveranno le graduatorie delle domande di sostegno 

presentate sui bandi già pubblicati; 

Considerato che la società ha la facoltà, con provvedimento motivato di revocare la selezione, come 

previsto dall’articolo 13 dell’avviso approvato con la deliberazione del 26 settembre 2018;  
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il consiglio di amministrazione con deliberazione del 27 marzo 2019 ha deliberato di revocare la 

procedura di selezione indetta con la deliberazione del 26 settembre 2018 e tesa a formare una 

graduatoria per personale da dedicare all’animazione sul territorio delle opportunità della SSL. 

 

 

Maniago, 08 maggio 2019  

 

  

  

Il Presidente 

F.to Gino Martinuzzo 
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