
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER PERSONALE DA 

ASSUMERE E DA DESTINARE ALL’AREA ANIMAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE PROGETTI 

VERBALE N.2 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 15.45 in video conferenza si è riunita la 

Commissione esaminatrice nominata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 del 7/11/2022. 

La Commissione risulta così composta: 

• Pier Giorgio Sturlese    Presidente  

• Greta Muzzatti      Membro esterno 

• Barbara Matellon    Membro esterno 

Funge da segretario verbalizzante Pier Giorgio Sturlese. 

 

Premesso che: 

- L’avviso di selezione (approvato con deliberazione del CDA n. 5 del 15/09/2022 è stato pubblicato 

sul sito istituzionale di Montagna Leader S. c. a r.l. dal 23/09/2022 al 14/10/2022; 

- I lavori della commissione comprendono tre fasi: 

1. verifica del rispetto dei termini per la presentazione della candidatura; 

2. verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata; 

3. assegnazione dei punteggi relativi alla preselezione. 

- Le fasi 1 e 2 sono state svolte dalla commissione nella seduta numero 1 del 17 novembre 2022; 

- Le domande risultate idonee e pertanto ammesse alla preselezione sono le seguenti: 

1. MARTINELLA ELISA 

2. COZZARINI ELISA 

3. SCANU SILVIA 

4. DE SIMON PAOLO EMILIO 

5. RIGO CHIARA 

6. GIACOMELLO ALESSANDRA 

7. AVIANI CHIARA 

 

La Commissione, preso atto della valutazione delle fasi 1 e 2, procede alla preselezione delle sole 7 domande 

risultate idonee. 

Saranno ammessi al successivo colloquio i candidati che, in seguito alla valutazione della preselezione, 

raggiungeranno un punteggio minimo di 17 punti. 

 
 
 
 
 



2 
 

1. MARTINELLA ELISA 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 7 

Laurea triennale Punti 5 0 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

22,4 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 29,4 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ------ 
 

2. COZZARINI ELISA 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 7 

Laurea triennale Punti 5 0 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

6 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

12 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 25 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ------ 
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3. SCANU SILVIA 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 0 

Laurea triennale Punti 5 5 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

23  
(nel limite 

del 
punteggio 
massimo 

concedibile) 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 28 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 
Nell’attribuzione del punteggio tra le varie attività lavorative svolte si è tenuto in considerazione la 
sovrapposizione tra uno o più contratti. 
 

4. DE SIMON PAOLO EMILIO 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 7 

Laurea triennale Punti 5 0 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

23 
(nel limite 

del 
punteggio 
massimo 

concedibile) 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 30 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 
Nell’attribuzione del punteggio tra le varie attività lavorative svolte si è tenuto in considerazione la 
sovrapposizione tra uno o più contratti. 
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5. RIGO CHIARA 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 7 

Laurea triennale Punti 5 0 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

17,6 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 24,6 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ---- 
 

6. GIACOMELLO ALESSANDRA 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 0 

Laurea triennale Punti 5 5 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 0 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

23  
(nel limite 

del 
punteggio 
massimo 

concedibile) 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 28 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:  
Nell’attribuzione del punteggio tra le varie attività lavorative svolte si è tenuto in considerazione la 
sovrapposizione tra uno o più contratti. 
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7. AVIANI CHIARA 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (MAX 12 punti) 
Punteggio 
assegnato 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale Punti 7 0 

Laurea triennale Punti 5 5 

Attestato di partecipazione ad almeno un corso in 
“Europrogettazione” 

Punti 5 5 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA (MAX 23 punti)  

Esperienza lavorativa prestata presso un ente pubblico o 
una sua partecipata o controllata, con mansioni 

corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 
presente selezione.  

punti 1.0 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

0 

Esperienza lavorativa prestata presso enti privati o 
organizzazioni private – a capitale esclusivamente privato 

– (ad es. associazioni, imprese, ecc.) con mansioni 
corrispondenti o equiparabili a quelle richieste dalla 

presente selezione. 

punti 0,8 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni 

23 
(nel limite 

del 
punteggio 
massimo 

concedibile) 

 TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO 33 

 
EVENTUALI NOTE SULL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: ---- 
 
 

RISULTATO DELLA PRESELEZIONE 

A conclusione dei lavori la Commissione rileva che i candidati ammessi alla selezione sono i seguenti (in ordine 

di arrivo delle domande): 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

MARTINELLA ELISA 29,4 

COZZARINI ELISA 25 

SCANU SILVIA 28 

DE SIMON PAOLO EMILIO 30 

RIGO CHIARA 24,6 

GIACOMELLO ALESSANDRA 28 

AVIANI CHIARA 33 

 

La commissione stabilisce che ai sensi dell’articolo 1 e 8 dell’avviso di selezione, i candidati che hanno 

superato la preselezione saranno convocati per un colloquio. Il colloquio è finalizzato a consentire alla 

commissione di valutazione di accertare l’idoneità dei candidati ad esercitare le attività richieste anche in 

relazione alla disponibilità, alle motivazioni ed alle attitudini. Il colloquio prevede delle domande su alcuni 

degli argomenti previsti all’articolo 8 dell’avviso di selezione e verrà altresì richiesto di riferire e commentare 

anche sui risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale oltre che dimostrare 

le competenze informatiche e della lingua inglese. 

La Commissione stabilisce che il colloquio finalizzato alla selezione dei candidati si svolgerà il 9 dicembre 2022 

dalle ore 9.00 presso la sede di Montagna Leader in Via Venezia 18 a Maniago con il seguente ordine: 
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CANDIDATO ORARIO COLLOQUIO 

MARTINELLA ELISA 9.00 

COZZARINI ELISA 9.45 

SCANU SILVIA 10.30 

DE SIMON PAOLO EMILIO 11.15 

RIGO CHIARA 13.15 

GIACOMELLO ALESSANDRA 14.00 

AVIANI CHIARA 14.45 

 

Alle ore 17.00 terminano i lavori della Commissione. 

 

Maniago, 22 novembre 2022 

 

Presidente Membro Membro 

Pier Giorgio Sturlese Greta Muzzatti Barbara Matellon 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 

 

 


