
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Determina del Presidente n. 21 del 16 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.)_validità della graduatoria 

 
IL PRESIDENTE 

Richiamata la determina di conferimento del 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.). 

Vista la crescente esigenza di integrare l’ufficio amministrativo della Società. 
Ritenuto che, per motivi di economicità del procedimento, sia necessario prevedere che la 

graduatoria, risultante da tale selezione, sarà valida per un periodo di 36 mesi dalla data di 
approvazione da parte del Direttore della Società. Per cui la graduatoria potrà essere 
successivamente utilizzata per l’eventuale copertura di incarichi di collaborazione coordinata e 
organizzata che si dovessero rendere disponibili, nel rispetto delle normative vigenti. 

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 prevedere che la graduatoria, risultante dalla selezione in oggettp, sarà valida per un 
periodo di 36 mesi dalla data di approvazione da parte del Direttore della Società. Per cui la 
graduatoria potrà essere successivamente utilizzata per l’eventuale copertura di incarichi di 
collaborazione coordinata e organizzata che si dovessero rendere disponibili, nel rispetto delle 
normative vigenti. 

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 
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