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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO 
ESTRATTO DEL C.D.A N. 2 del 04 marzo 2020 

 

Punto 5. Avviso di selezione per la costituzione di una graduatoria per personale da assumere a tempo determinato 

(pieno o parziale) da destinare all’area amministrativa. Approvazione graduatoria. 

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

- n. 7 del 17 luglio 2019 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. 9 del 29 ottobre 2019 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 26/08/2019 e che il 

termine ultimo per la presentazione delle candidature era il 04/10/2019; 

- all’avviso è stata data ulteriore pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito web dell’UTI delle valli e delle dolomiti 

friulane e attraverso articoli pubblicati nei quotidiani locali; 

- entro il suddetto termine sono pervenute 25 candidature; 

- la commissione nominata nel CDA del 29 ottobre 2019 risulta composta da: 

 - Pier Giorgio Sturlese, dipendente della società con qualifica di quadro, in qualità di Presidente; 

- Patrizia Mascellino, segretario dell’UTI delle Valli e delle dolomiti friulane, in qualità di membro esterno 

della commissione; 

- Andrea Babuin, consulente contabile ed aziendale e revisore dei conti della società, in qualità di membro 

esterno della commissione; 

VISTO il verbale della commissione del 07 febbraio 2020 con il quale vengono determinati i candidati ammessi al 

colloquio sulla base dei curriculum presentati come previsto dall’articolo 7 dell’avviso; 

PRESO ATTO che i candidati ammessi al successivo colloquio sono sette (7) e che l’elenco dei candidati ammessi, non 

ammessi ed esclusi, il verbale contenente le motivazioni e la data di convocazione per i colloqui sono stati pubblicati 

nel sito web del GAL in data 18/02/2020; 

VISTO il verbale della commissione del 03 marzo 2020 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:  

POSIZIONE CANDIDATI 
Punteggio 

Preselezione 

Punteggio 

competenze 

informatiche 

(max 4 - min 

2) 

Punteggio 

competenze 

linguistiche 

(max 2 - min 

1) 

Punteggio 

colloquio (max 

19 - min 13) 

Punteggio 

totale 

1 
MARTINA DEL 

TOSO 

20.4 4 2 18 44.4 

2 
LORENZO 

LATINI 

25 4 2 13 44 

- di prendere atto che i seguenti candidati non risultano ammessi e non accedono alla graduatoria in 

quanto non raggiungono il punteggio minimo previsto per la categoria “colloquio” come indicato 

nell’articolo 8 dell’avviso e con le motivazioni contenute nel verbale della commissione del 03 marzo 

2020: 

CANDIDATA 
Punteggio 

Preselezione 

Punteggio 

competenze 

informatiche 

(max 4 - min 2) 

Punteggio 

competenze 

linguistiche (max 

2 - min 1) 

Punteggio 

colloquio (max 19 

- min 13) 

Punteggio 

totale 

LUCIA SIEGA BRUSSATIN 

20.4 4 2 8 Non raggiunge 

il punteggio 

minimo per il 

colloquio 

ELISA CALLEGARI 

25 4 2 8 Non raggiunge 

il punteggio 

minimo per il 

colloquio 

ANDREA DEL MASCHIO  
25 2 2 7 Non raggiunge 

il punteggio 
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minimo per il 

colloquio 

ELISA DE FILIPPO 

25 4 2 10 Non raggiunge 

il punteggio 

minimo per il 

colloquio 

- 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/

