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      Firenze, 25.09.2020 
 
 
OGGETTO: Determina del Dirigente n.167. del 25.09.2020: Determina di affidamento 
della 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 
per la Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.). 
 

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

 
Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) ha necessità di 
nominare l’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art. 
14 del d. lgs. 150/2009, per il triennio 2020/2022; 

Preso atto che con Determina del Presidente n. 1 del 31/01/2020, il Presidente della 
Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) ha conferito mandato al Direttore 
della Società Ing. Luca Perni, ad indire la presente procedura comparativa; 

Preso atto che con Determina dirigenziale n. 136 del 03/08/2020, il Direttore della 
Società Ing. Luca Perni ha indetto la 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 per la Società Consortile Energia Toscana 
(C.E.T. S.c.r.l.); 

Visto l’avviso di indizione della suddetta procedura;  

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione veniva fissata per il giorno 14/09/2020; 

Dato atto che, entro tale termine, hanno presentato domanda di partecipazione i 
seguenti candidati: 

1. Gianpaolo Brancati  

2. Maurizio Cennammo 

3. Roberto Cerquaglia 

4. Donato Madara 

 
Preso atto che per la verifica dei curricula e delle relazioni presentate per la 
partecipazione alla selezione dei candidati alla procedura in oggetto è stato costituito 
un’apposita Commissione esaminatrice, che ha provveduto alla valutazione dei 
curricula e delle relazioni presentate. 
 
Dato, infine, atto che a seguito valutazione delle domande, è stato ritenuto opportuno 
affidare al dott. Roberto Cerquaglia l’incarico. 
 
Acquisito il CIG ZE62D6B25D; 
 
Ritenuto, quindi, opportuno provvedere ad affidare la procedura comparativa per la 
nomina dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, ex art. 
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14 del d. lgs. 150/2009, per il triennio 2020/2022 per la Società Consortile Energia 
Toscana (C.E.T. S.c.r.l.)al Dott. Antonello Inglese  
 

D E T E R M I N A 

1. di affidare la 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 per la Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) al 
Dott. Roberto Cerquaglia; 

2. di procedere all’invio della presente determina all’OIV incaricato; 

3. di prevedere che la nomina diventerà efficace solo quando verrà ratificata dal 
CDA della Società; 

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

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 
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