
 

 

 

 

 
          

 

 

         

AVVISO    DI    SELEZIONE    PER    IL    CONFERIMENTO    DI    2    INCARICHI,   CON    CONTRATTI    
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.)  
 

SPOSTAMENTO DATE E ORARI DEI SEGUENTI COLLOQUI  
 

Ad integrazione della comunicazione degli ammessi al colloquio e relative convocazioni pubblicata 

sul sito della Società www.consorzioenergiatoscana.it sezione “bandi in corso” in data 20 aprile 

scorso, siamo con la presente a comunicare i seguenti spostamenti dei seguenti colloqui: 

 

- Abate Andrea: spostato da mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 9,15 a mercoledì 4 maggio 

2016 alle ore 9,15; 

- Coccia Valentina: spostato da mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10,00 a mercoledì 4 maggio 

2016 alle ore 10,00; 

- Finocchiaro Marino: spostato da mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 10,45 a mercoledì 4 

maggio 2016 alle ore 10,45; 

- Gambatesa Teresa: spostato da mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 11,30 a mercoledì 4 

maggio 2016 alle ore 11,30; 

- Gori Gianluca: spostato da mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 12,15 a mercoledì 4 maggio 

2016 alle ore 12,15; 

- Semprini Enrico: spostato da venerdì 29 aprile 2016 alle ore 9,15 a venerdì 6 maggio 2016 

alle ore 9,15; 

- Tallarico Tommaso: spostato da venerdì 29 aprile 2016 alle ore 10,00 a venerdì 6 maggio 

2016 alle ore 10,00; 

- Trinciarelli Vera: spostato da venerdì 29 aprile 2016 alle ore 10,45 a venerdì 6 maggio 2016 

alle ore 10,45; 

- Tronci Francesco: spostato da venerdì 29 aprile 2016 alle ore 11,30 a venerdì 6 maggio 

2016 alle ore 11,30; 

- Turchi Silvia: spostato da venerdì 29 aprile 2016 alle ore 12,15 a venerdì 6 maggio 2016 alle 

ore 12,15; 

 

Si confermano le date e gli orari dei seguenti colloqui: 

http://www.consorzioenergiatoscana.it/


 

 

 

- Lioce Nicola: giovedì 28 aprile 2016 alle ore 9,15; 

- Losi Serena: giovedì 28 aprile 2016 alle ore 10,00; 

- Mangialavori Daniela: giovedì 28 aprile 2016 alle ore 10,45; 

- Palumbo Andrea: giovedì 28 aprile 2016 alle ore 11,30; 

- Pianti Andrea: giovedì 28 aprile 2016 alle ore 12,15; 

 

 

Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi per il colloquio presso la sede della Società in 

Piazza dell’Indipendenza, 16 a Firenze. 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento. 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. 

 

Firenze, 22 aprile 2016 

 

 

   Il Direttore della  

 Società Consortile Energia Toscana (CET Scrl) 

    Ing. Luca Perni  
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