
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Determina del Presidente n. 20 del 9 ottobre 2019: Conferimento 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 Societa’ Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.). 

 
IL PRESIDENTE 

Richiamati i poteri conferitigli dallo Statuto della Società Consortile Energia Toscana;  
Preso inoltre atto che, come illustrato nel Piano Programma delle attività 2019 e nella 

Previsione Economico-Finanziaria 2019, si prevede un forte incremento delle attività della Società, 
che determina la necessità di avvalersi di un’ulteriore risorsa nell’Ufficio Gare, soprattutto a 
seguito della sottoscrizione in data 07.08.2019 con una società pubblica della convenzione per 
attività di centrale di committenza;  

Dato atto che il costo derivante dal conferimento del suddetto incarico trova copertura 
nella Previsione Economico-Finanziaria triennale allegato al piano programma 2019; 

Preso atto che per il reclutamento del personale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 
112/2008, convertito con Legge 133/2008, la Società Consortile Energia Toscana è tenuta ad 
adottare, con proprio provvedimento, “criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il 
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità”;  

Preso altresì atto che, in ottemperanza alle previsioni normative suddette, la Società si è 
dotata di un Regolamento interno della Società per il Reclutamento del Personale, approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2010, le cui previsioni si intendono qui 
integralmente richiamate;     

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento suddetto, le selezioni vengono avviate 
attraverso la pubblicazione di avvisi di selezione sul sito web della Società e su un quotidiano a 
tiratura nazionale;  

Dato atto che in data 09.09.2019 era 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 Societa’ Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.). 

Considerato che in data 09.10.2019 con Determina dirigenziale n. 159 è stata annullata tale 
selezione, in quanto ai colloqui fissati per il giorno 07.10.2019, si è presentato un solo candidato e 
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tale unico candidato non è stato ritenuto idoneo, ai sensi dell’art 5 dell’avviso, in quanto non ha 
raggiunto il punteggio di almeno 40/60. 

Vista la rinnovata esigenza di integrare l’ufficio amministrativo della Società. 
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 conferire mandato al Direttore della Società Ing. Luca Perni, ad indire una selezione 

finalizzata al conferimento di 1 incarico, con contratto di collaborazione coordinata e organizzata, 
della durata di 12 mesi a supporto dell’ufficio amministrativo della Società;  

2) di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina “Società 
trasparente” sezione “Provvedimenti”.  

  
Il Presidente della 

Società Consortile Energia Toscana 
Dott. Marco Gomboli 


