
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Determina del Presidente n. 1 del 31 gennaio 2020: Conferimento mandato al Direttore della 

Società ad indire una procedura comparativa per la nomina dell’organismo indipendente di 

valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art. 14 del d. lgs. 150/2009 per il triennio 2020/2022 

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

 
IL PRESIDENTE 

Richiamati i poteri conferitigli dallo Statuto della Società Consortile Energia Toscana. 

Visto il D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Vista la deliberazione ANAC n.12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento 

per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), come integrata dalla 

decisione ANAC nella seduta dell’11 giugno 2014. 

Visto il D.P.R n.105/2016 recante: “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni”. 

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 

recante “Istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di valutazione della 

performance”. 

Dato atto che il CDA nella seduta dell’11.12.2019 ha ritenuto necessario procedere 

all’individuazione del membro dell’OIV. 

Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana intende procedere alla nomina del nuovo O.I.V. 

in forma monocratica in conformità alla disciplina del D.P.R. n.105/2016, del D.M. 2.12.2016. 

Dato atto che il costo derivante dal conferimento del suddetto incarico trova copertura nella 

Previsione Economico-Finanziaria triennale allegato al piano programma 2020. 



 

 

 

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”. 

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 procedura 

comparativa, mediante valutazione dei curricula per la nomina del componente monocratico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) TRIENNIO 2020/2022 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 


