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

Piazza dell’Indipendenza, 16 – 50129 – Firenze  

Verbale colloqui orali in merito alla Selezione finalizzata all’assunzione di un 

addetto alla Segreteria della Società Consortile Energia Toscana - V livello CCNL 

Commercio-Terziario a tempo pieno e indeterminato  

Oggi, 8 agosto 2017 (8.08.2017), in una sala della Società Consortile Energia Toscana, a 

Firenze in Piazza dell’Indipendenza n. 16, alle ore 9,30, si è riunita al completo la Commissione, 

nominata con Determina Dirigenziale n. 75 dell’1 agosto 2017, per lo svolgimento dei colloqui orali 

dei candidati ammessi in merito alla selezione in oggetto. 

Per la Commissione sono presenti: Ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile 

Energia Toscana, con funzioni di Presidente della Commissione, Ing. Alessandro Malvezzi, 

Funzionario Tecnico della Società Consortile Energia Toscana, con funzioni di Commissario e Ing. 

Filippo Stortoni, Responsabile Sistemi Informativi della Società Consortile Energia Toscana, con 

funzioni di Commissario. 

La Commissione, per ogni ammesso, dopo aver verificato l’identità del candidato procede 

alla prova orale. La commissione da atto che AGOSTINI DAVIDE non si è presentato alla prova 

orale. 

Ad ogni candidato viene richiesta l’esposizione e la descrizione delle precedenti esperienze 

lavorative riportate nei curricula, lasciando alla persona la più ampia possibilità di esposizione, al 

fine di valutare le esperienze pregresse, la professionalità posseduta, la capacità di relazionarsi. 

Inoltre, ad ogni candidato vengono poste domande volte a valutare la predisposizione al 

ruolo ricercato e la conoscenza delle materie attinenti le mansioni previste nell’avviso, nello 

specifico le pratiche di connessine, il protocollo informatico e i software per la gestione delle utenze. 

Al fine di ogni orale la commissione, in seduta riservata, si confronta ed assegna i punteggi.  

 L’esito dell’orale risulta il seguente: 

- AGOSTINI DAVIDE non presente; 
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- AGOSTINI ANDREA punteggio 10/60; 

- DE GIGLIO CARLOTTA punteggio 50/60; 

- TASSI GIULIA  punteggio 40/60; 

- MONFORTE CHANTAL punteggio 55/60. 

La Commissione procede alla verifica del raggiungimento del minimo per l’ammissione alla 

graduatoria ed a redigere la graduatoria come sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione 

dei curriculum e al colloquio orale. La graduatoria risulta la seguente, come da file che si allega al 

presente verbale per formarne parte integrante (allegato 1). 

Graduatoria COGNOME NOME 
Voto 
Titoli 

Voto 
Colloquio Totale 

1 MONFORTE CHANTAL 40 55 95 

2 DE GIGLIO CARLOTTA 30 50 80 

3 TASSI GIULIA 0 40 40 

Non in 
graduatoria AGOSTINI ANDREA 0 10 10 

Non in 
graduatoria AGOSTINI DAVIDE 0 

Non 
presente 0 

Il Presidente della Commissione Ing. Luca Perni alle ore 12,30 chiude la seduta. La 

graduatoria sarà pubblicata mediante apposito Avviso nella pagina dedicata alla selezione, all’interno 

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

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Ing. Luca Perni 

IL COMMISSARIO  

Ing. Alessandro Malvezzi 

IL COMMISSARIO 

Ing. Filippo Stortoni 
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