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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO 
ESTRATTO DEL C.D.A N. 6 del 07 novembre 2022 

 

 

OMISSIS 
 

Punto 2. Procedura per la costituzione di una graduatoria per personale da assumere da destinare all’area 

amministrativa. Nomina commissione. 

Vista la deliberazione del CDA del 15/09/2022 con la quale: 

- veniva approvata la procedura di selezione pubblica 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; 

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

determinato (parziale o pieno) da destinare all’area amministrativa”; 

- veniva demandato al responsabile del procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della procedura di selezione. 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito web della società in data 23/09/2022 e che il termine ultimo per la 

presentazione delle candidature era il 14/10/2022; 

Considerato che si rende necessario ai sensi dell’articolo 6 “Commissione esaminatrice” del suddetto avviso, nominare 

la commissione; 

Vista la proposta di composizione della commissione esaminatrice come segue: 

- Pier Giorgio Sturlese, direttore della società - Presidente; 

- Greta Muzzatti, responsabile ufficio personale di un’impresa - componente; 

- Andrea Babuin, consulente contabile ed aziendale e revisore dei conti della società – componente. 

Valutate le competenze ed i curriculum dei componenti della commissione; 

il consiglio di amministrazione all’unanimità 

-  delibera di nominare la commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria per personale da 

assumere a tempo determinato (parziale o pieno) da destinare all’area amministrativa, nelle persone di: 

o Pier Giorgio Sturlese, direttore della società - Presidente; 

o Greta Muzzatti, responsabile ufficio personale di un’impresa - componente; 

o Andrea Babuin, consulente contabile ed aziendale e revisore dei conti della società – 

componente. 

 

OMISSIS 
 

 

 

Il Segretario 

Pier Giorgio Sturlese 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

Il Presidente 

Emanuele Parpinelli 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

  


