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MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO 
ESTRATTO DEL C.D.A N. 09 del 29 ottobre 2019 

 

Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso gli uffici della società in Via Venezia 18 a Maniago, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Montagna Leader s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 
5. Procedura per la costituzione di una graduatoria per personale da assumere a tempo determinato. Nomina 

commissione. 

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Emanuele Parpinelli, Rita Moretto, Matteo 

Zolin. 

E’ presente il revisore unico Andrea Babuin. E’ presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Parpinelli. I presenti 

chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese. 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio 

validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.  

OMISSIS 
Punto 5. Procedura per la costituzione di una graduatoria per personale da assumere a tempo determinato. Nomina 

commissione. 

Vista la deliberazione del CDA del 17/07/2019 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 26/08/2019 e che il termine ultimo per la 

presentazione delle candidature era il 04/10/2019; 

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, dipendente della società con livello di quadro - Presidente; 

- Patrizia Mascellino, segretario dell’UTI delle valli e delle dolomiti friulane - 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, dipendente della società con livello di quadro - Presidente; 

o Patrizia Mascellino, segretario dell’UTI delle valli e delle dolomiti friulane - componente; 

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

componente. 

 

OMISSIS 
 

Essendo così esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30.  

 

 

 

Il Segretario 

F.to Pier Giorgio Sturlese 

 

Il Presidente 

F.to Emanuele Parpinelli 

 

 


