Delibera N. 159.05 d.d. 31 luglio 2017
Oggetto: Selezione per l’assunzione di un dipendente per le attività di animazione sul territorio
prevista dalla Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 – Approvazione graduatoria

L’anno duemiladiciasette, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12.30 presso la sede dell’UTI del
Natisone in via Arengo della Slavia, n.1 – San Pietro al Natisone (UD) si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della società “TORRE NATISONE GAL” Soc. Cons. a r.l.
Partecipa alla riunione il Direttore Enrichetta Pinosa che funge da segretario verbalizzante.
NOME – COGNOME
Mauro VENETO
Paolo COMELLI
Igor CERNO
Giorgio GUION
Mauro DE MARCO

CARICA

PRESENTE

Presidente
Vicepresidente
Membro
Membro
Membro

X

ASSENTE
X
X

X
X

IL CONSIGLIO
RICHIAMATE le deliberazioni seguenti:
•
N°155/01 d.d. 28.02.2017 con cui si provvedeva alla approvazione della programmazione finanziaria
del GAL per il periodo 2016/2023;
•
N° 155/02 d.d. 28.02.2017 con cui si provvedeva alla approvazione del cronoprogramma delle attività
di realizzazione della SSL;
•
N. 155.04 d.d. 28.02.2017 avente ad oggetto: Avvio delle procedure di selezione per l’assunzione di un
dipendente per le attività di animazione previste dalla Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 con cui
si approvava l’invito a presentare domanda per la relativa selezione;
DATO ATTO che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del GAL per il periodo 7 aprile/8 maggio
c.a. e che sono state presentate n°15 domande, tutte nei termini stabiliti;
RICHIAMATO l’Art. 5 “Commissione esaminatrice” dell’avviso di cui sopra che recita: “La Commissione
esaminatrice verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società successivamente alla data ultima di
presentazione della domanda e sarà composta dal Presidente del GAL o da suo delegato, dal Direttore della
società e/o da altro dipendente della stessa e da uno o più soggetti esterni scelti sulla base di competenze tecniche
connesse al ruolo messo a bando”;

RICHIAMATA la propria delibera N. 158.02 d.d. 22.06.2017 avente ad oggetto: selezione per
l’assunzione di un dipendente per le attività di animazione previste dalla Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020 – Nomina commissione con cui si è proceduto alla nomina della commissione medesima come
segue:
Presidente del GAL o suo delegato
Direttore della società
Membro esterno
Dipendente del GAL – Esperto in
attività di animazione e turismo

dott. Mauro De Marco
Membro del CdA del GAL
rag. Enrichetta Pinosa
dott.ssa Nicoletta Ermacora

Presidente della
commissione
Membro e segretario
Membro

dott. Guglielmo Favi

Membro

DATO ATTO che la Commissione, nelle sedute del 29.06.2017 e del 25.07.2017 ha esaurito il compito per
cui era stata istituita arrivando alla definizione di una proposta di graduatoria ed ha provveduto a
trasmettere i relativi atti;
VISTI ed esaminati detti atti e riscontratane la regolarità;
all’unanimità
DELIBERA
1.

Di approvare la graduatoria relativamente alla selezione per l’assunzione di un dipendente per le
attività di animazione sul territorio prevista dalla Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 nelle
seguenti risultanze:

N°
d’ordine
1
2
3
4
5
6

Nome e cognome
candidato
Stefano Carta
Barbara Cernetig
Stefania Gentili
Luisa Capitan
Angela Zolli
Martina Busolini

Punteggio valutazione
titoli
37,50
28,40
26,01
24,17
21,23
21,83

Punteggio
colloquio
9,75
9,00
9,50
9,17
8,08
6,00

Punteggio totale
47,25
37,40
35,51
33,34
29,34
27,83

2.

3.
4.
5.
6.

di dare incarico agli uffici di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito del GAL e
di trasmettere la stessa all’UTI del Torre, all’UTI del Natisone nonché ai Comuni facenti parte
del territorio del GAL con richiesta di pubblicazione nei rispettivi siti ed albi pretori;
di dare incarico agli uffici di provvedere alla pubblicazione degli atti sul sito del GAL nella
sezione amministrazione trasparente;
di dare incarico al Presidente di comunicare l’esito della selezione agli interessati;
Di dare mandato al direttore di procedere alla verifica dei titoli per quanto riguarda il primo
classificato;
Di rinviare ad atto successivo l’assunzione del primo classificato.

Letto, confermato e sottoscritto.
San Pietro al Natisone, 31 luglio 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
rag. Enrichetta Pinosa
F.to Enrichetta Pinosa

IL PRESIDENTE
Mauro Veneto
F.to Mauro Veneto

