
 

 

 

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale n. 171 del 24 ottobre 2019: 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 

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

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
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, come da mandato ricevuto, Richiamata la Determina del Presidente 

del C.d.A. della Società Consortile Energia Toscana n. 160 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 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; 

Vito che in data 23.10.2019 si è riunita la commissione esaminatrice per la valutazione delle 

domande pervenute ed all’esito delle operazioni di valutazione dei curricula dei candidati sono 

risultati ammessi al colloquio i seguenti nominativi: 

 

Nominativo Punteggio 

Mandi Orges 20/40 

Claudia Rinieri 15/40 

Debora Rosano 15/40 
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Serena Barghigiani 5/40 

Gabriele Palazzotto 0/40 

 

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

raccomandata spedita in data 17.10.2019. 

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.” 

Visto che tale domanda è da ritenersi, pertanto, tempestiva. 

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

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

DETERMINA 

convocata la Commissione esaminatrice: 

1) di considerare la domanda pervenuta tramite raccomandata spedita in data 17.10.2019 da 

Chiara Locoratolo, tempestiva; 

2) che, all’esito delle operazioni di valutazione del nuovo curriculum del candidato Chiara 

Locoratolo, risultano ammessi al colloquio i seguenti nominativi: 

 

Nominativo Punteggio 

Mandi Orges 20/40 

Claudia Rinieri 15/40 

Debora Rosano 15/40 

Chiara Locoratolo 15/40 

Serena Barghigiani 5/40 

Gabriele Palazzotto 0/40 

3) I candidati ammessi dovranno presentarsi per il colloquio presso la sede della Società in 

Piazza dell’Indipendenza, 16 a Firenze i seguenti giorni e ai seguenti orari: 

 

Candidato Data colloquio Ora 

Mandi Orges 28/10/2019 9:30 



 

 

 

Claudia Rinieri 28/10/2019 10:15 

Debora Rosano 29/10/2019 09:30 

Serena Barghigiani 29/10/2019 10:15 

Gabriele Palazzotto 29/10/2019 11:00  
  

Chiara Locoratolo 29/10/2019 11:45 

 

4) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare la presente Determina nella pagina 

dedicata alla selezione, all’interno della sezione “bandi” presente sul sito 

www.consorzioenergiatoscana.it; 

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

internet della Società nella pagina “Società trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Luca Perni 

 


