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CONSORZIO 
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE 

 
----- 

 
Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate nella 
seduta del giorno 12 settembre 2017 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. Emilio Mulotti e rag. Guido Fantini, Componenti. 
Assiste il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè, Segretario della seduta. 
 

----- 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria di selezione e assunzione dipendente a tempo indeterminato. 
 
 

DELIBERAZIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
Richiamato l’atto deliberativo n. 31 del 26/06/2017 con il quale sono stati individuati i criteri di 
selezione del personale ZIAC in liquidazione ed è stato dato mandato al Direttore, in applicazione al 
Regolamento di reclutamento interno, di nominare una Commissione per la selezione di una figura 
amministrativo-contabile da inserire nell’organico del Consorzio che risponda al profilo richiesto 
dalla Responsabile Amministrativo - con relazione di data 16/05/2017 dando così l’avvio alla 
valutazione dei profili; 
Ricordato che con atto prot. n. 1191 del 04/07/2017 il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè 
ha nominato la Commissione per la selezione di cui trattasi composta dai sigg.ri: 
- dott.ssa Teresa MICHIELIN Presidente 
- rag. Monica TORSELLO Commissario 
- t.i. Maurizio CLEVA segretario della Commissione 
Vista la relazione del 19/07/2017 trasmessa dalla Commissione al Direttore relativa 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 e dei colloqui personali: 
 

Nome e Cognome 
Punteggio 

In cifre In lettere 
LODOLO Maria Grazia 80,00 Ottantavirgolazero 
MARAN Chiara 49,52 Quarantanovevirgolacinquantadue 
CESCUTTI Lorenzo 46,67 Quarantaseivirgolasessantasette 

 
Ritenuto di approvare la relazione e la graduatoria sopra esposta; 
Ritenuto di disporre l’assunzione a tempo indeterminato della rag. Maria Grazia LODOLO, a 
decorrere dal 18 settembre 2017, autorizzando il Presidente alla firma del contratto individuale di 



lavoro, avuto riguardo ad un orario di 36 ore settimanali, attribuendo al dipendente la posizione B3 
del Contratto Collettivo FICEI  […]; 
A voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la relazione trasmessa dalla Commissione di selezione e la graduatoria finale a 
scorrimento per la selezione di una figura amministrativo-contabile da inserire nell’organico del 
Consorzio; 

2) di assumere a tempo indeterminato la rag. Maria Grazia LODOLO, a decorrere dal 18 settembre 
2017, avuto riguardo ad un orario di 36 ore settimanali, attribuendo alla dipendente la posizione 
B3 del Contratto Collettivo FICEI […]; 

3) di autorizzare il Presidente alla firma del relativo contratto individuale di lavoro 
 

    
 

 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
              Renzo Marinig                        Roberto Tome’ 

 

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

 


