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AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 

MESI DI 1 IMPIEGATO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA 

TOSCANA (C.E.T. S.c.r.l.) III LIVELLO CCNL COMMERCIO TERZIARIO. 

La Società Consortile Energia Toscana indice una selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno 

e determinato della durata di 12 mesi di un impiegato giuridico-amministrativo III livello CCNL 

Commercio-Terziario. La selezione è svolta secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno 

della Società per il Reclutamento del Personale, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 29 novembre 2010. 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti per la 

partecipazione indicati nel successivo articolo 2. 

La Società Consortile Energia Toscana è una centrale di committenza di cui agli artt. 3 comma 34 e 

33 del D.Lgs. 163/2006 interamente partecipata da Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici e 

Società a totale partecipazione pubblica. Essa espleta gare annuali per l’acquisto dell’energia 

necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato 

nazionale e/o estero, oltre a svolgere attività volte alla razionalizzazione ed al contenimento dei 

consumi energetici dei soci e allo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto di questi ultimi. Ai sensi 

del comma 2 dell’articolo 42 bis della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, inserito con L. R. 27 

marzo 2015 n. 37, e della Convenzione allegata alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 718 

del 14 luglio 2015, 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. 

1) PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO – MANSIONI DELL’IMPIEGATO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le mansioni dell’impiegato giuridico-amministrativo 

saranno le seguenti: 

- Affiancamento al Responsabile Unico del Procedimento della Società Consortile Energia 

Toscana per la redazione degli atti amministrativi e della documentazione amministrativa 

inerente le gare di appalto pubblicate dalla Società; 
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- Affiancamento al Responsabile Unico del Procedimento della Società Consortile Energia 

Toscana nell’indizione e nello svolgimento delle Procedure di gara di appalto sul Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.); 

- Affiancamento al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione della 

Società Consortile Energia Toscana nella gestione degli adempimenti normativi in materia 

di trasparenza e anticorruzione; 

- Stesura delle determine necessarie alle attività della Società; 

- Collaborazione ed interfaccia con il consulente del lavoro, consulente commercialista e 

revisore dei conti; 

- Affiancamento al Direttore nella stesura/revisione del bilancio, piano economico e piano 

programma delle attività; 

- Gestione conto corrente della società; 

- Gestione della fatturazione attiva, in particolar modo di quella elettronica verso gli Enti 

pubblici soci, e di quella passiva. 

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 assunzione: 

- 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; 

- Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è necessario solo per i 

nati entro il 31.12.1985 (L. n. 331/2000 e D.Lgs. 215/2001); 



 

3 
 

- Inesistenza di 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 un rapporto di pubblico impiego; nel caso 

di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla selezione 

qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda; 

- Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) Laurea Triennale in una delle seguenti classi di cui al D.M. 509/99: 02 - Scienze 

dei servizi giuridici,  07 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 

ambientale, 08 - Ingegneria civile e ambientale, 09 - Ingegneria 

dell'informazione, 10 - Ingegneria industriale, 15 - Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 19 

- Scienze dell'amministrazione, 28 - Scienze economiche, 31 - Scienze giuridiche 

o Laurea Triennale equiparata di cui al D.M. 270/04, come da Tabella allegata al 

Decreto Interministeriale del 9/07/2009; 

I candidati in possesso di uno dei titoli di studio suddetti conseguiti all’estero saranno 

ammessi 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; 

- Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  

- Età non inferiore agli anni 18 compiuti; 

- Conoscenza della lingua italiana; 

- Conoscenza della lingua inglese, che potrà essere valutata in sede di colloquio senza 

attribuzione di punteggio; 

I candidati dovranno 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 del contratto di lavoro. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in 

qualunque tempo l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’assunzione. 

3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando 

il modulo di domanda allegato al presente avviso (allegato 1). 
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Nella domanda di ammissione i candidati sono tenuti 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: 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) comune di residenza, con indicazione completa dell’indirizzo; 

e) 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); 

f) indirizzo e-mail e numero telefonico; 

g) indirizzo PEC (se posseduto) in cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni; 

h) 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); 

i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, dovranno anche 

dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

j) di godere dei diritti civili e politici; 

k) la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (tale requisito è necessario solo per 

i nati entro il 31.12.1985); 

l) 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 un rapporto di pubblico 

impiego; o eventuale interdizione temporanea dai pubblici uffici; 

m) 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; 

n) la non esclusione dall’elettorato politico attivo; 

o) l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dalla vigente legislazione 

(D.P.R. 487/94); 
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p) 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; 

q) di avere la conoscenza della lingua italiana; 

r) di avere la conoscenza della lingua inglese; 

s) il candidato portatore di handicap, deve specificare l’eventuale ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché di eventuali necessità per lo svolgimento del 

colloquio da documentarsi entrambi con idoneo certificato rilasciato dalla struttura 

sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92; 

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. 

La mancata apposizione della data e della firma sulla domanda costituiscono omissioni non 

sanabili e comportano la non ammissione del candidato alla selezione. 

Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e  b) dell’art. 6 del presente avviso di selezione, i 

candidati potranno inviare, in alternativa all’invio degli originali dei titoli di cui sono in possesso, in 

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

presentata 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 

impiegato giuridico-amministrativo”; 

- 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 impiegato giuridico-

amministrativo”; 

- 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 impiegato giuridico-amministrativo. 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. Nel caso di mancanza della ricevuta di avvenuta consegna il candidato può 

contattare il numero 055.353888 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,30 e dalle 14,30 

alle 18, o inviare una e-mail a: info@consorzioenergiatoscana.it.  

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 entro e non oltre il 10/09/2017. Nel 

mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
mailto:info@consorzioenergiatoscana.it
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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 ai candidati relative alla selezione saranno fornite mediante pubblicazione 

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

5) MODALITA’ DI SELEZIONE 

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. 

La Commissione, alla prima riunione, rilevata l’identità dei candidati, accerta l’assenza di 

incompatibilità tra i propri componenti e i candidati. Procede poi all’ammissione degli stessi alla 

selezione previa verifica dei requisiti individuati dall’art. 2 del presente avviso come necessari ai 

fini della partecipazione e alla valutazione dei curricula pervenuti. La valutazione delle domande 

pervenute verrà effettuata dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.  

La Commissione conclude la propria attività, di norma, entro 30 giorni dal termine per la 

presentazione delle domande. 

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi, con l’indicazione del punteggio da ciascuno ottenuto, 

verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Società 

www.consorzioenergiatoscana.it. 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

- il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente avviso 

di selezione entro il termine di scadenza della domanda di partecipazione; 

- il mancato invio (nel caso di invio tramite raccomandata o plico postale con avviso di 

ricevimento o tramite PEC) o la mancata ricezione della domanda di partecipazione alla 

selezione da parte della Società Consortile Energia Toscana (nel caso di consegna della 

domanda a mano) entro il 15/09/2017, anche se dovuta a fatto non imputabile al 

candidato; 

- la presentazione della domanda di partecipazione con modalità di trasmissione diverse da 

quelle indicate all’articolo 4 del presente avviso; 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
http://www.consorzioenergiatoscana.it/
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- la mancata allegazione dei documenti richiesti dal presente avviso: domanda di 

partecipazione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

candidato, curriculum vitae formativo-professionale datato e sottoscritto e 

autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli di cui all’art. 6 lettere a) e b), se 

dichiarati dal candidato. 

La Commissione può disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano 

necessarie integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione presentate per 

incompletezza o comunque per irregolarità sanabili; allo stesso modo si procederà nei casi in cui 

sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in quest’ultimo caso lo scioglimento della 

riserva sarà subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

Un ulteriore accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché della 

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

dell’assunzione. In tale caso l’interessato, su richiesta scritta della Società Consortile Energia 

Toscana inviata all’indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione, sarà 

tenuto alla presentazione, nel termine che gli verrà indicato, dei documenti comprovanti il 

possesso dei suddetti requisiti nonché a presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, 

fatti e qualità personali, pena la mancata assunzione e la cancellazione dalla lista degli idonei in 

graduatoria. 

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. 

La Commissione attribuirà ad ogni candidato fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione del 

Curriculum Vitae, valutati in base ai criteri previsti dall’art. 6 del presente Avviso di selezione e fino 

ad un massimo di 60 punti per il colloquio. 

La Società si riserva la facoltà di verificare l’effettiva sussistenza delle esperienze professionali 

indicate. 

Al termine della fase di valutazione dei curricula, in funzione dei punteggi ottenuti, viene stilato un 

elenco ordinato. I primi 15 candidati, che abbiano ottenuto un punteggio almeno superiore a 10, 

saranno ammessi al colloquio. 

Nel caso in cui gli esiti dei colloqui risultassero soddisfacenti, non verranno chiamati ulteriori 

candidati; nel caso in cui gli esiti fossero insoddisfacenti, verrà scorso l’elenco stilato chiamando 

alle prove selettive ulteriori candidati. 

I nominativi dei candidati chiamati a sostenere il colloquio, nonché la data e la sede dello stesso, 

saranno pubblicati esclusivamente, tramite apposito avviso, all’interno della pagina dedicata alla 
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Selezione in oggetto che si trova all’interno della sezione “bandi” presente nel sito internet della 

Società www.consorzioenergiatoscana.it.  

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 dalla selezione ad eccezione del caso in cui, 

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

altra causa di forza maggiore, ne diano tempestiva comunicazione al Presidente della 

Commissione esaminatrice inviando una e-mail a: info@consorzioenergiatoscana.it entro la data 

stabilita per lo svolgimento del colloquio, recapitando poi alla Commissione l’idonea 

documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La 

Commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l’assenza dalla prova, può 

disporre in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a 

sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre 10 giorni dalla prima convocazione. 

La Commissione può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati 

suddetti. 

Nell’ambito del colloquio verranno svolte le seguenti prove: 

- colloqui tecnici relativi alla padronanza delle tematiche da affrontare, ai quali potranno 

essere attribuiti fino a 30 punti; 

- colloquio sulle caratteristiche professionali e di valutazione attitudinale da parte del 

Direttore, al quale potranno essere attribuiti fino a 30 punti; 

Nel corso del colloquio, che si svolgerà in seduta pubblica, si verificherà anche la conoscenza della 

lingua inglese (prova di idoneità senza l’attribuzione del punteggio). 

Il colloquio si intenderà superato dal/dai candidato/i che raggiungerà/raggiungeranno il punteggio 

di almeno 40/60. 

Al termine del/dei colloquio/colloqui la Commissione formerà la graduatoria provvisoria di merito 

sulla base della somma dei punteggi conseguiti dal/dai canditato/i nella valutazione dei titoli e del 

colloquio. Per classificarsi fra gli idonei in graduatoria è necessario aver ottenuto almeno 10/40 

punti nella valutazione dei titoli e almeno 40/60 punti nella valutazione del colloquio. 

In caso di parità di punteggio finale, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei 

titoli di preferenza previsti dalla vigente legislazione (D.P.R. 487/94), purché adeguatamente 

dichiarati e documentati in sede di presentazione della domanda di partecipazione. In caso di 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
mailto:info@consorzioenergiatoscana.it
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parità, la preferenza sarà determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 

che il candidato sia coniugato o meno. In caso di parità anche nei figli a carico la preferenza sarà 

determinata dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. In caso di 

ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla minore età. 

Non saranno riconosciuti titoli di preferenza non documentati al momento della proposizione della 

domanda di partecipazione. Per l’età farà fede il documento di identità allegato alla domanda di 

partecipazione.  

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

agli articoli 2 e 6 del presente Avviso di selezione. 

La graduatoria viene approvata, riconosciuta la regolarità del procedimento, con Determina del 

Direttore della Società e pubblicata sul sito internet della Società www.consorzioenergiatoscana.it 

nella sezione “bandi”. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, la Società stipula con il candidato vincitore un 

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della durata di mesi 12, con 

inquadramento di III livello del CCNL commercio-terziario. 

La Società si riserva di procedere alla stipula del contratto di lavoro anche in caso di partecipazione 

di un solo candidato, sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico e ottenga 

almeno 36 punti nella valutazione dei titoli e almeno 24 punti nella valutazione del colloquio. 

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 procedura 

di selezione e/o dall’eventuale rapporto di lavoro nel frattempo instaurato o da instaurare. 

6) CRITERI DI SELEZIONE 

Nella valutazione dei curriculum dei candidati saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

a) Ulteriore formazione specialistica relative alle attività di interesse incluso la conoscenza 

delle normative del settore – fino a 10 punti ; 

b) Specifiche esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e nel ruolo richiesto – fino 

a 30 punti;  

7) VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà valida per un periodo di 36 mesi dalla data di approvazione da parte del 

Direttore della Società. La graduatoria potrà essere successivamente utilizzata per l’eventuale 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
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copertura di posti a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, di impiegato giuridico-

amministrativo III livello che si dovessero rendere disponibili, nel rispetto delle normative vigenti. 

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e la Direttiva per l’attuazione 

del Codice stesso prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la suddetta normativa tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza. 

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento 

della procedura selettiva ed alla eventuale costituzione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. Il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione fuori dei casi consentiti 

dalla Legge. 

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 candidato deve manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel testo della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Il presente avviso è disponibile nel sito internet della Società Consortile Energia Toscana 

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

9) ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente 

alla conclusione del medesimo, con le modalità previste dalla Legge 241/1990 e ss. mm. Ii. E dal 

D.P.R. 184/2006 recante la “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 

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.  

10) DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi della normativa in vigore sono garantite pari opportunità tra uomo e donna. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione 

di tutte le condizioni previste dal presente avviso. La mera partecipazione alla selezione non farà 

nascere alcun diritto in capo al candidato, compreso il diritto al rimborso delle spese 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
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eventualmente sostenute. La presente selezione è disciplinata oltre che dal presente avviso, dal 

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

Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2010. 

E’ facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione. La pubblicazione dell’avviso di proroga avviene mediante la 

pubblicazione di apposito avviso di proroga all’interno della pagina dedicata alla Selezione in 

oggetto, nella sezione “bandi” presente nel sito www.consorzioenergiatoscana.it. Restano valide 

le domande presentate in precedenza. 

Il presente avviso e l’ulteriore documentazione complementare saranno pubblicati sul sito internet 

della Società www.consorzioenergiatoscana.it - sezione “bandi”. 

Si ricorda che ogni domanda dovrà essere composta, a pena di inammissibilità della stessa, di: 

- domanda di partecipazione (all.to 1), datata e firmata; 

- curriculum vitae; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

Potrà contenere inoltre la eventuale certificazione delle attestazioni di cui all’art. 6 lettere a) e b). 

Firenze, 24/08/2017 

     IL DIRETTORE 

                         Ing. Luca Perni  
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI DI 1 IMPIEGATO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLA 

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.c.r.l.) III LIVELLO CCNL COMMERCIO 

TERZIARIO 

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 assunzione a tempo pieno e determinato, 

della durata di mesi 12, di 1 impiegato giuridico-amministrativo della Società Consortile Energia 

Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) con inquadramento di III livello CCNL Commercio-Terziario. 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; 
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☐ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 

(per i cittadini di Paesi terzi) 

☐ 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 essere in regola con gli obblighi di leva (tale requisito è necessario solo per i nati entro il 

31.12.1985); 

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

trovarsi in stato di interdizione e di non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o 

altre misure restrittive che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;  

☐ o di avere a proprio carico una interdizione temporanea dai pubblici 

uffici___________________________________________________________________; 

☐ 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 __________________________________________); 
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☐ di non essere escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di _____________________; 

oppure 

☐ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________; 

☐ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalla vigente legislazione (D.P.R. 

487/94) ________________________________________________________________________; 

☐ 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. 

DICHIARAZIONE PER LE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP 

☐ di appartenere alle categorie tutelate dalla Legge 104/92 e di avere bisogno, per sostenere le 

prove d’esame, del/i seguente/i ausilio/i e/o tempi 

aggiuntivi________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

e di dichiarare di essere in possesso di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria 

pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92; 

Si allegano alla presente: 

☐ curriculum vitae debitamente datato e firmato; 

☐ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

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

sanitario. 

☐ autocertificazione delle attestazioni di cui all’art. 6 dell’Avviso di selezione 

Luogo e data_________________ 

      Firma (leggibile)____________________________ 


