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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO 
ESTRATTO DEL C.D.A N. 2 del 2 marzo 2023 

 

 

OMISSIS 
 

Punto 4. Procedura relativa alla “selezione per la costituzione di una graduatoria per personale da assumere e da 

destinare all’area amministrativa”. Approvazione graduatoria. 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del consiglio di amministrazione (di seguito CDA): 

- n. 5 del 15 settembre 2022 con la quale viene approvata la procedura per la costituzione di una graduatoria per 

personale da assumere a tempo determinato e la relativa documentazione; 

- n. 6 del 7 novembre 2022 con la quale viene nominata la commissione esaminatrice; 

DATO ATTO che: 

- 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” 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; 

- entro il suddetto termine sono pervenute 19 candidature; 

- la commissione nominata nel CDA del 7 novembre 2022 risulta composta da: 

o  Pier Giorgio Sturlese, direttore della società - Presidente; 

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

o Andrea Babuin, revisore della società – componente. 

VISTO il verbale della commissione del 15 febbraio 2023 con il quale vengono ammessi al colloquio 9 candidati, sulla 

base dei curriculum presentati come previsto dall’avviso; 

VISTO il verbale della commissione del 2 marzo 2023 con il quale viene dato riscontro dei colloqui effettuati nella 

medesima data ai candidati presenti e viene definita una proposta di graduatoria; 

DATO ATTO che la graduatoria avrà validità triennale dalla data di approvazione della stessa; 

 

il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera: 

- di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

- di approvare la seguente “graduatoria per personale da assumere a tempo determinato (parziale o 

pieno) da destinare all’area amministrativa” così come definita a seguito dei lavori della commissione 

valutatrice:  

CANDIDATO 
Punteggio 

Preselezione 

Punteggio 

competenze 

informatiche 

(max 5 - min 3) 

Punteggio 

competenze 

linguistiche 

(max 5 - min 2) 

Punteggio 

colloquio (max 

60 - min 30) 

Punteggio 

totale 

PASQUIN AGNESE 30 4.5 5 60 99.5 

TRAMONTIN DAVIDE 28 5 5 53 91 

CESCUTTI LAURA 26 4 5 54 89 

CANU NAJARRO MARIA 

CHIARA ALICIA 
26 3.5 4.5 50 84.33 

FAVETTA FLAVIA 26 4 5 49 84 

PRESOTTO MARCO 30 4 3.5 41 78.5 

SANSON ARIELLA 30 5 5 38 78 

CATTELAN RITA 26 3 2 36 67 

 

- di pubblicare la presente graduatoria nel sito web della società (www.montagnaleader.org) come 

previsto dall’articolo 10 dell’avviso; 

- di rinviare a successivo atto del consiglio di amministrazione l’eventuale utilizzo della graduatoria 

approvata. 

 

OMISSIS 
 

Il Segretario 

Pier Giorgio Sturlese 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

Il Presidente 

Emanuele Parpinelli 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

  

http://www.montagnaleader.org/

