
 

 

  

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 147 del 23 settembre 2019: Integrazione della Determina n. 139 del 

09.09.2019: avente ad oggetto l’indizione di una procedura di selezione finalizzata al conferimento di un 

incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2222 c.c., della durata di 

12 mesi a supporto dell’ufficio amministrativo della Societa’ Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.). 

 

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dato atto che con la Determina del Dirigente del CET n. 139 del 9 settembre 2019 è stata indetta una 

procedura di selezione finalizzata al conferimento di un incarico con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa di cui all’art. 2222 c.c., della durata di 12 mesi a supporto dell’ufficio amministrativo della 

Societa’ Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.). 

 

Preso atto che per mero errore materiale la Determina suddetta ha riportato, tra i motivi di esclusione (pag. 

8) la seguente frase “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”, con indicazione di una data di invio (15/09/2017) 

errata. 

Ritenuto pertanto opportuno correggere tale errore materiale; 

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

D.Lgs. 33 del 2013; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1) di correggere l’errore materiale contenuto tra i motivi di esclusione della Determina del 

Dirigente del CET n. 139 del 9 settembre 2019, modificando la data del 15/09/2017 nella seguente 

data: 27/09/2019; 

5) di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina “Società 

trasparente” sezione “Provvedimenti” e nella Sezione “Bandi in Corso”. 

 
 

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

          Ing. Luca Perni 
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