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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO, CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CUI ALL’ART. 2222 C.C., PER LE ESIGENZE 

DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.c.r.l.) 

PREMESSA 

La Società Consortile Energia Toscana indice una selezione finalizzata al conferimento di 1 incarico, 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi. 

La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. Ai sensi 

della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-

Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di 

energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di 

efficientamento energetico. La società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso 

dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione 

dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. La società svolge le 

proprie attività e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci. Svolge attività 

finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento dei consumi energetici; presta servizi di 

assistenza, consulenza tecnica e attività di committenza ausiliarie. 

1) PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO – ATTIVITA’ DEI COLLABORATORI 

Nell’ambito delle attività svolte dalla Società è emersa la necessità di individuare 1 collaboratore 

che svolga un’attività di supporto al proprio Ufficio Tecnico in merito alle attività dallo stesso 

svolte citate nelle premesse. Le attività svolte dal collaboratore sono riassumibili in: 

1. Supporto nella redazione della documentazione tecnica delle Procedure di gara che la 

Società indirà nel periodo della collaborazione; 

2. Supporto nello svolgimento delle Procedure di gara che la Società svolgerà sulla 

Piattaforma S.T.A.R.T. nel periodo della collaborazione; 

3. Valutazione tecnico-economica di interventi di efficientamento energetico su impianti e 

Edifici degli Enti Pubblici; 
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4. assistenza alla revisione dei capitolati prestazionali per la realizzazione degli interventi di 

cui al punto 3); 

5.  collaborazione con gli Energy Manager L.10/91; 

6.  redazione di Piani di Illuminazione Comunale; 

 Le suddette attività saranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione; il collaboratore 

organizzerà le attività da svolgere in maniera del tutto autonoma. Non sarà tenuto al rispetto di 

orari prestabiliti. 

2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso, ai fini dell’ammissibilità della domanda, dei 

seguenti requisiti, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione, nonché alla data di stipula del contratto di 

collaborazione: 

- Cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli Stati 

di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata 

e scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. Possono altresì 

partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea purché titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di Paesi 

terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di 

protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o 

di provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive; 

- Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di titoli equiparati ai sensi del Decreto 

Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.: 

LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

LM-17 FISICA 

LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 
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LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA 

LM-22 INGEGNERIA CHIMICA 

LM-23 INGEGNERIA CIVILE 

LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 

LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 

LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 

LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA 

LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 

LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE 

LM-32 INGENERIA INFORMATICA 

LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 

LM-34 INGEGNERIA NAVALE 

LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L’INGEGNERIA 

LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE 

LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 

LM-54 SCIENZE CHIMICHE 

LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

LM-71 SCIENZE E TECONOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 

LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

L-8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE 
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L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 

L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 

Il candidato in possesso di uno dei titoli di studio suddetti conseguiti all’estero sarà 

ammesso alla selezione, purché tali titoli siano stati dichiarati equivalenti ai titoli italiani 

con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del temine per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione; 

- Età non inferiore agli anni 18 compiuti; 

- Conoscenza della lingua italiana; 

- Conoscenza della lingua inglese; 

Il candidato dovrà possedere i suddetti requisiti al momento della scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e in ogni caso i requisiti dovranno continuare a 

sussistere sino al momento della stipula dei contratti di collaborazione. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporterà 

in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto di collaborazione. 

3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatte in carta semplice, utilizzando il 

modulo di domanda allegato al presente avviso (allegato 1). 

Nella domanda di ammissione il candidato è tenuto a dichiarare, nella forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria diretta e personale 

responsabilità, a pena di esclusione: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza (con indicazione completa dell’indirizzo), domicilio o recapito presso il quale 

si desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguarderanno (da inserire solo se diverso 

dall’indirizzo di residenza indicato), indirizzo e-mail e numero telefonico, indirizzo PEC (se 

posseduto) in cui si desideri ricevere eventuali comunicazioni, la cittadinanza posseduta (per i 

cittadini di Paesi Terzi andrà indicato anche il titolo che consente di soggiornare in Italia ed il 

possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza ovvero il possesso dello status 

di rifugiato), di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali o di 

procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o altre 

misure restrittive che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurazione di 
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un rapporto di pubblico impiego; o eventuale interdizione temporanea dai pubblici uffici, di avere 

il possesso di uno dei titoli di studio richiesti (ove il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, 

dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al diploma di 

laurea rilasciato da istituti italiani) e la data di conseguimento, di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, la Società Consortile Energia Toscana al trattamento dei propri dati personali ai soli fini 

delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di acconsentire alla pubblicazione del 

proprio nome negli elenchi relativi a calendari, esito della valutazione del curriculum ed esito del 

colloquio, con le relative votazioni conseguite, di avere la conoscenza della lingua italiana e della 

lingua inglese. 

Il candidato dovrà compilare in tutte le parti il modulo della domanda di partecipazione e 

sottoscrivere lo stesso a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata. 

L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di 

partecipazione, non richieste a pena di esclusione o di decadenza, potrà essere regolarizzata 

mediante produzione di dichiarazione integrativa, su richiesta della Commissione, entro un 

termine ristretto da questa fissato e comunicato. 

Il candidato dovrà, a pena di decadenza, allegare alla domanda: 

a) Curriculum vitae in formato preferibilmente europeo con foto. Lo stesso dovrà essere 

datato e firmato in calce dal candidato; dal curriculum dovrà risultare in modo 

circostanziato il possesso dei requisiti richiesti, e in particolar modo: dati personali, 

formazione, esperienze lavorative pregresse, livello di conoscenza della lingua inglese; 

b) Copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

Dei titoli di studio e/o di lavoro citati nel curriculum, il candidato potrà inviare o gli originali dei 

titoli stessi o una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del possesso dei titoli e delle 

esperienze ivi previste. 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere 

presentata (a pena di esclusione) unicamente con le seguenti modalità (alternative): 

- a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento per mezzo del servizio postale, 

indirizzata alla Società Consortile Energia Toscana, Piazza dell’Indipendenza, n. 16 - 50129 Firenze 

(FI). Si precisa che sull’esterno della busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti 

dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla selezione per 

collaboratore co.co.co.”; 
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- a mano, da eseguirsi direttamente presso gli uffici della Società Consortile Energia Toscana siti in 

Piazza dell’Indipendenza, 16 a Firenze, nel rispetto delle seguenti giornate e fasce orarie: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18:00. Si precisa che 

sull’esterno della busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti dovrà essere riportata 

la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla selezione per collaboratore co.co.co.”; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata, da casella PEC intestata al candidato indirizzata alla casella 

PEC della Società Consortile Energia Toscana che è la seguente: 

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it. In tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato 

PDF. La domanda e il curriculum devono essere firmati con firma digitale del candidato o con firma 

autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione; successivamente 

devono essere scansionati ed accompagnati da un documento di identità in corso di validità 

scansionato dal sottoscrittore. Il campo oggetto della PEC deve riportare la dicitura: Domanda di 

partecipazione alla selezione per collaboratore co.co.co. In caso contrario la domanda sarà 

considerata irricevibile. Ai fini della scadenza dei termini fa fede la consegna della domanda come 

risulta nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC; l’assenza di questa notifica indica che la 

domanda non è stata ricevuta dai sistemi della Società. E’ onere del candidato verificare l’effettiva 

ricezione della domanda da parte della Società Consortile Energia Toscana attraverso la notifica di 

cui sopra.  

La data di spedizione della domanda di partecipazione è stabilita e comprovata, nel caso di 

raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento dal timbro e data dell’Ufficio postale 

accettante; nel caso di presentazione della domanda a mano dal timbro e data della registrazione 

nel protocollo interno della Società Consortile Energia Toscana; nel caso di invio tramite Posta 

Elettronica Certificata dalla data di invio della PEC.  

La domanda di partecipazione, nel caso di invio della stessa tramite raccomandata o plico postale 

con avviso di ricevimento o tramite PEC, dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro e non 

oltre il 6/06/2016. Nel caso di consegna della domanda a mano, la stessa dovrà essere ricevuta 

dalla Società Consortile Energia Toscana entro e non oltre la data suddetta. La Società non assume 

alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande di partecipazione. 

Tutte le comunicazioni al candidato relative alla selezione saranno fornite mediante pubblicazione 

sul sito internet della Società www.consorzioenergiatoscana.it nella sezione “bandi”. 

5) MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il CET verifica i requisiti dei candidati individuati dall’art. 2 del presente avviso come necessari ai 

fini della partecipazione e procede alla valutazione dei curricula pervenuti.  

mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
http://www.consorzioenergiatoscana.it/
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Il CET a seguito dell'esame dei curriculum e della valutazione delle lettere motivazionali 

convocherà al massimo 15 candidati a sostenere un colloquio valutativo/motivazionale. La Società 

si riserva la facoltà di verificare l’effettiva sussistenza delle esperienze professionali indicate. 

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi al colloquio nonché la data e la sede dello stesso verrà 

reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.consorzioenergiatoscana.it, 

sezione “bandi”.  

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. 

La pubblicazione sul sito equivale, a tutti gli effetti, a notifica della stessa data e del luogo di 

svolgimento del colloquio ai candidati interessati. I candidati che non si presenteranno alla data e 

orario stabilito saranno automaticamente esclusi ad eccezione del caso in cui, essendo 

impossibilitati a sostenere il colloquio alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra 

causa, ne diano tempestiva comunicazione al CET inviando una e-mail a: 

info@consorzioenergiatoscana.it entro 24 ore dalla data stabilita per lo svolgimento del colloquio. 

Il colloquio consisterà nell’esposizione delle esperienze di studio e lavorative svolte dai candidati e 

nella verifica dell’idoneità per lo svolgimento delle attività previste all’art. 1 del presente Avviso 

(motivazione e predisposizione all’incarico). 

Al termine del/dei colloquio/colloqui il CET individuerà i due candidati ai quali sarà offerto un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi con un compenso 

lordo di euro 19.200,00. 

La Società si riserva la facoltà di richiedere al candidato vincitore le copie originali dei titoli 

presentati. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dal candidato, nonché della 

veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, verrà effettuato al momento della 

stipula del contratto di collaborazione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti 

prescritti o che risulti aver dichiarato il falso, oltre a decadere dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base degli stessi, sarà passibile di sanzioni penali ai sensi di legge. 

Fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo sarà escluso e/o dichiarato decaduto dalla presente 

procedura e/o dall’eventuale rapporto di collaborazione nel frattempo instaurato o da instaurare.

  

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) prescrive che i dati personali 

forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
mailto:info@consorzioenergiatoscana.it
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selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di collaborazione. Titolare del trattamento è 

la Società Consortile Energia Toscana con sede legale in Piazza dell’Indipendenza, 16 – 50129 

Firenze. Il responsabile del trattamento è l’Ing. Luca Perni, Direttore della Società. Il presente 

avviso è disponibile nel sito internet della Società Consortile Energia Toscana all’indirizzo 

www.consorzioenergiatoscana.it all’interno della sezione “bandi”. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia 

Toscana, al quale potranno essere richiesti chiarimenti e/o informazioni inviando una e-mail al 

seguente indirizzo: info@consorzioenergiatoscana.it.  

Firenze, 22/05/2017 

     IL DIRETTORE 

                         Ing. Luca Perni  
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO, CON 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CUI ALL’ART. 2222 C.C., 

PER LE ESIGENZE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.c.r.l.) 

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a______________________ prov. 

(_____) il _________________ residente in Via/Piazza ___________________________ n. ______ 

località_____________________________ CAP __________ prov. (_____) C.F. 

___________________ tel. ___________________ cellulare _______________________ e-mail 

_____________________________________________________________PEC (se in 

possesso)___________________________________________domicilio o recapito presso cui si 

desidera siano trasmesse comunicazioni (da inserire solo se diverso dall’indirizzo di 

residenza)________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di 1 incarico, con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, per le esigenze della Società Consortile Energia Toscana. 

A tal fine, sotto la propria e diretta responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 

art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR suddetto per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara di 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

(per i cittadini italiani) 

☐ di essere cittadino/a italiano/a; 

 

(per i cittadini di altro Paese membro dell’Unione Europea) 

☐ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

___________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta; 

☐ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 

(per i cittadini di Paesi terzi) 
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☐ di essere cittadino/a del seguente Paese Terzo ______________________________________; 

☐ di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 

☐ di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero 

☐ di essere titolare dello status di rifugiato, ovvero 

☐ di essere titolare dello status di protezione sussidiaria; 

☐ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

_________________________________________________________________ (eventuali note) 

☐ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 

☐ di godere dei diritti civili e politici; 

☐ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non 

trovarsi in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o altre misure restrittive; 

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________________________ in data ______________; 

(eventualmente: dichiarato equipollente al titolo di studio rilasciato da istituti italiani con 

provvedimento __________________________________________); 

☐ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la Società Consortile Energia Toscana al trattamento 

dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso e di 

acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari, esito della 

valutazione dei titoli ed esito del colloquio, con le relative votazioni conseguite. 

☐ Conoscenza della lingua italiana. 

☐ Conoscenza della lingua inglese. 

Si allegano alla presente: 

☐ curriculum vitae debitamente datato e firmato; 
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☐ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

☐ (eventuale) certificato relativo all’handicap rilasciato dal competente organismo 

sanitario. 

☐ (eventuale) autocertificazione delle attestazioni di cui ai titoli dichiarati 

☐ (evenutale) titoli in originale dichiarati nel curriculum 

 

Luogo e data_________________ 

      Firma (leggibile)____________________________ 


