
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Determina del Presidente n. 12 del 28.09.2022: Conferimento mandato al Direttore della Società 
a indire una selezione finalizzata all’assunzione di un impiegato giuridico - amministrativo della 
Società, livello 2Bs del CCNL ELETTRICO a tempo pieno e indeterminato.  
 

IL PRESIDENTE 
Richiamati i poteri conferitigli dallo Statuto della Società Consortile Energia Toscana;  
Vista la decisione del CDA, assunta in data 19.09.2022, di dare mandato al Direttore della 

Società ad espletare le procedure consensuali per l’assunzione a Tempo Indeterminato di un 
Impiegato Amministrativo (livello 2Bs del CCNL ELETTRICO); 

Preso inoltre atto che la società si trova in carenza di organico nell’ufficio amministrativo e 
necessità quindi di ricercare una figura che svolga il ruolo a tempo indeterminato;  

Dato atto che il costo derivante dalla suddetta assunzione a tempo determinato trova 
copertura nella Previsione Economico-Finanziaria triennale;  

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 2 Dicembre 2020, le cui previsioni si intendono qui 
integralmente richiamate;     

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 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 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 all’assunzione di un impiegato giuridico - amministrativo della Società, della Società 
livello 2Bs del CCNL ELETTRICO a tempo pieno e indeterminato;  

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

Il Presidente della 
Società Consortile Energia Toscana 

Dott. Marco Gomboli 
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