
 

 

 

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 85 del 10 dicembre 2015: Nomina della Commissione 

esaminatrice della selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 impiegato 

giuridico-amministrativo della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) III livello CCNL 

commercio-terziario 

 

    IL DIRIGENTE 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 novembre 2015, che ha conferito 

mandato al Direttore della Società ad espletare una procedura concorsuale per l’assunzione a 

tempo indeterminato di un Impiegato giuridico-amministrativo III livello del CCNL commercio 

terziario; 

Preso atto che per il reclutamento del personale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 

112/2008, convertito con Legge 133/2008, la Società Consortile Energia Toscana è tenuta ad 

adottare, con proprio provvedimento, “criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 

conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità”; 

Preso altresì atto che, in ottemperanza alle previsioni normative suddette, la Società si è dotata di 

un Regolamento interno della Società per il Reclutamento del Personale, approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2010, le cui previsioni si intendono qui 

integralmente richiamate; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, la selezione viene avviata attraverso 

la pubblicazione dell’avviso sul sito web della Società e su un quotidiano nazionale; 

Preso altresì atto che, a seguito della valutazione delle condizioni offerte nei 7 preventivi ricevuti 

per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso su un quotidiano nazionale, custoditi in atti negli uffici 

della Società, è stato deciso di affidare la suddetta pubblicazione alla Società Il Sole 24 ore S.p.A., 

nello specifico sulla testata “Il Foglio” per il giorno 26/11/2015; 
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Richiamata la Determina Dirigenziale n. 81 del 26 novembre 2015, con la quale è stata indetta, 

come da mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 

2015, una Selezione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 impiegato giuridico-

amministrativo III livello CCNL commercio-terziario; 

Considerato che, con la stessa Determina è stato altresì approvato l’Avviso di selezione, che è 

stato pubblicato nella sezione “bandi” del sito internet della Società 

www.consorzioenergiatoscana.it; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 83 del 2 dicembre 2015, con la quale sono stati corretti 

alcuni errori materiali presenti nell’Avviso suddetto; 

Visto l’art. 5 dell’Avviso di selezione, che prevede che per la selezione delle candidature la Società 

procederà alla costituzione di una Commissione esaminatrice, composta da tre Commissari, 

nominata con determinazione del Direttore della società, che valuterà gli elementi risultanti dai 

curricula pervenuti; 

Vista la necessità di nominare la Commissione esaminatrice; 

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai 

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

     DETERMINA 

1) di nominare la Commissione esaminatrice della selezione per assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di 1 impiegato giuridico-amministrativo III livello CCNL commercio-terziario 

come segue: 

a. Ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana, Presidente della 

Commissione; 

b. Dott. Marco Gomboli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

Consortile Energia Toscana, Commissario; 

c. Dott. Enrico Vignaroli, Funzionario della Regione Toscana, Commissario; 

2) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare la presente Determina nella pagina 

dedicata alla selezione, all’interno della sezione “bandi” presente sul sito 

www.consorzioenergiatoscana.it; 



 

 

 

3) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare la presente Determina sul sito 

internet della Società nella pagina “Amministrazione trasparente” sezione 

“Provvedimenti”. 

 

     IL DIRETTORE 

                             Ing. Luca Perni 
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