
 

 

 

  

 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina del dirigente n. 226 del 11 dicembre 2020: Proroga del termine per 

presentazione domande di partecipazione alla una procedura di 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 tecnico della Società 

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

 

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Richiamata la Determina del Presidente del C.d.A. della Società Consortile Energia Toscana n.17 

del 27.11.2020, 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 tecnico 

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

Richiamata la Determina del dirigente n. 213 del 27 novembre 2020 di indizione della selezione. 

Visto l’Avviso di selezione per il 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 tecnico della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.).  

Dato atto che nell’avviso di indizione è indicato come termine ultimo per la ricezione delle 

domande di partecipazione alla selezione il giorno 14/12/2020. 

Considerata l’emergenza sanitaria in corso e le poche domande pervenute ad oggi, si ritiene 

opportuno prevedere una proroga del termine per presentazione domande di partecipazione. 

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

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

DETERMINA 

1) di prorogare il termine per presentazione domande di partecipazione alla procedura di 

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

come da mandato ricevuto con Determina del Presidente del C.d.A. della Società Consortile 

Energia Toscana n. 17 del 27.11.2020; 

2) di prevedere come termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla 

selezione il giorno 14/01/2021; 

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

internet della Società nella pagina “Società trasparente” sezione “Bandi di Concorso”; 

4) 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 

 


