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N.46 della deliberazione 
 
 

CONSORZIO 
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE 

 
----- 

 
Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella 
seduta del giorno 21 luglio 2016 sotto la presidenza del rag. Renzo Marinig, Presidente, con 
l’intervento dell’avv. Mariella Moschione, Vicepresidente e del Consigliere dott. Alberto Di Fant . 
Per il Collegio dei Revisori sono presenti: dott.ssa Patrizia Minen, presidente, dott. Emilio Mulotti e 
rag. Guido Fantini, Componenti; 
Assiste il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè, Segretario della seduta. 
 

----- 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria Commissione reclutamento personale. 
         
 

 
DELIBERAZIONE 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
 

 
Richiamato l’atto deliberativo N.33 del 26/05/2016 con il quale è stato deliberato di dare mandato 
al Direttore, in applicazione del Regolamento Interno del Consorzio, di nominare una Commissione 
per la selezione di una figura professionale, da inserire nell’organico del Consorzio, il cui profilo 
professionale risponda alle esigenze evidenziate nella relazione del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del Consorzio e, in dettaglio: 
 formazione scolastica di profilo tecnico; 
 esperienza nel settore dei lavori pubblici e relative procedure; 
 gestione cantieri pubblici e contabilità lavori; 
 esperienza nel campo della progettazione infrastrutturale; 
 padronanza nell’applicazione di Autocad e nella gestione e configurazione dei sistemi windows; 
 esperienza sulla gestione del patrimonio immobiliare compresa la conoscenza e l’attuazione 

delle procedure di esproprio; 
Ricordato che con atto prot. N. 792 del 27/05/2016, il Direttore del Consorzio dott. Roberto TOME’ 
ha nominato la Commissione per la selezione di cui trattasi composta dai Sigg.ri: 

- ing. Giulio VIGNALI  Presidente 
- t.i. Maurizio CLEVA  Commissario 
- rag. Monica TORSELLO dipendente del Consorzio con funzioni di Segretario; 

Viste le relazioni N.1 del 30/05/2016, N.2 del 07/06/2016 e N.3 del 14/06/2016 trasmesse dalla 
Commissione al Direttore relative alla procedura selettiva di valutazione dei requisiti e 
professionalità dei candidati; 



Vista la sottoindicata graduatoria a scorrimento presentata dalla Commissione al termine della 
valutazione sul possesso dei requisiti curriculari, dei colloqui personali e della prova pratica 
intercorsi con i candidati idonei; 
 
 
Candidati Cristina  

BELTRAME 
Marco 
BUZZOLO 

Gialuca  
DE CECCO 

Silvio  
DE PAOLI 

Ivan  
FABRIS 

Marta  
FRAGASSO 

Valutazione 
curriculum 

8 10 30 30 20 20 

Prova orale 
 

4 7 27 33 33 27 

Prova 
pratica 

0 5 20 20 10 12 

Totale 
punteggio 

12 22 77 83 63 59 

 
Ritenuto di approvare le relazioni e la graduatoria a scorrimento presentata dalla Commissione di 
Selezione; 
A voti unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) per i motivi esposti in premessa di approvare le relazioni trasmesse dalla Commissione di 

selezione e la graduatoria finale a scorrimento per la selezione di una figura professionale da 
inserire nell’organico del Consorzio; 

2) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione provvederà all’assunzione con successivo atto 
deliberativo del 1° candidato in graduatoria. 
 
 
 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
         (f.to Renzo Marinig)                (f.to Roberto Tome’) 

 

 
Copia conforme all’originale ad 
uso amministrativo. 
Udine, lì 

 


