
 

 

 

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2019: Approvazione della graduatoria 

definitiva e nomina del vincitore della selezione per il conferimento di 1 incarico con contratto di 

collaborazione coordinata e organizzata di cui all’art. 2222 c.c. e 409 cpc, della durata di 12 mesi 

a supporto dell’ufficio amministrativo della SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. 

S.c.r.l.)     

 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la Determina del Presidente del C.d.A. della Società Consortile Energia Toscana 20 del 

9 ottobre 2019, con la quale è stato conferito mandato al Direttore della Società a indire una 

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 Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.). 

Dato atto che è stata indetta con Determina n. 160 del 9 ottobre 2019, come da mandato ricevuto, 

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

e organizzata di cui all’art. 2222 c.c. e 409 cpc, della durata di 12 mesi a supporto dell’ufficio 

amministrativo della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.), mediante pubblicazione di 

Avvisi di selezione nella sezione “bandi” del sito internet della Società 

www.consorzioenergiatoscana.it in data 9 ottobre 2019. 

Visto l’art. 5 dell’Avviso di selezione, che prevede che 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. 

Preso atto che, con Determina Dirigenziale 168 del 23 ottobre 2019 è stata nominata, come 

previsto dall’art. 5 dell’Avviso di selezione, la Commissione esaminatrice. 

Preso atto che in data 23 ottobre 2019 è stato quindi pubblicato, nella pagina relativa alla 

selezione, all’interno della sezione “bandi” del sito internet della Società 
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www.consorzioenergiatoscana.it, l’Avviso contenente i nominativi dei candidati ammessi e non 

ammessi al colloquio. 

Dato atto che con il suddetto Avviso sono stati inoltre convocati i candidati ammessi a sostenere i 

colloqui. 

Dato atto che in data 24.10.2019 è pervenuta un’altra domanda di partecipazione, tramite 

raccomandata spedita in data 17.10.2019 e considerato che ai sensi del punto 4 dell’avviso, la 

domanda di partecipazione, nel caso di invio della stessa tramite raccomandata (…) “dovrà essere 

inviata entro e non oltre il 22/10/2019.”, in data 24.10.2019 è stato, quindi, integrato l’elenco dei 

candidati ammessi a sostenere i colloqui. 

Preso atto che, all’esito dei colloqui svoltisi la Commissione esaminatrice ha formato la seguente 

graduatoria provvisoria: 

Graduatoria Cognome Nome 
Votazione 
Titoli 

Votazione 
Colloquio 
tecnico 

Votazione  
attitudinale  
 Colloquio  

Totale 
 

1 Claudia Rinieri 15/40 20 25 
60 

2 Serena Barghigiani 05/40 18 30 53 

3 Mandi Orges 20/40 20 10 50 

4 Debora Rosano 15/40 20 10 
45 

- Chiara Locoratolo 15/40 
Non 
Presentato 

  

- Gabriele Palazzotto 00/40 
Non 
Presentato 

  

 

Visto l’art. 5 del Bando di selezione, che prevede che la graduatoria venga approvata con 

Determina del Direttore della Società e pubblicata sul sito internet della stessa 

www.consorzioenergiatoscana.it sezione “bandi”. 

Riconosciuta la regolarità delle procedure concorsuali adottate e seguite dalla Commissione 

esaminatrice nell’espletamento delle selezioni. 

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

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

     DETERMINA 



 

 

 

1) di approvare la graduatoria come da tabella seguente: 

Graduatoria Cognome Nome 
Votazione 
Titoli 

Votazione 
Colloquio 
tecnico 

Votazione  
attitudinale  
 Colloquio  

Totale 
 

1 Claudia Rinieri 15/40 20 25 60 

2 Serena Barghigiani 05/40 18 30 
53 

3 Mandi Orges 20/40 20 10 
50 

4 Debora Rosano 15/40 20 10 
45 

- Chiara Locoratolo 15/40 
Non 
Presentato 

  

- Gabriele Palazzotto 00/40 
Non 
Presentato 

  

 

2) di dare atto che con il candidato vincitore della selezione verrà stipulato il contratto, come 

previsto dall’Avviso di selezione; 

3) di incaricare l’ufficio preposto della Società a pubblicare il presente provvedimento nella 

pagina dedicata alla presente selezione all’interno della sezione “bandi” del sito della 

Società www.consorzioenergiatoscana.it; 

4) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare la presente Determina sul sito 

internet della Società nella pagina “Amministrazione trasparente” sezione 

“Provvedimenti”. 

 

     IL DIRETTORE 

                             Ing. Luca Perni 

 


