
 

 

 

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina del dirigente n. 30 del 16.02.2023: Indizione di una procedura di selezione 

finalizzata all’assunzione di un impiegato tecnico della Società, livello 2Bs del CCNL ELETTRICO a 

tempo pieno e indeterminato.  

 

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Visto il mandato ricevuto dal CDA in data 16.02.2023 ad espletare le procedure consensuali per 

l’assunzione a Tempo Indeterminato di un Impiegato Tecnico (livello 2Bs del CCNL ELETTRICO); 

Richiamata la Determina del Presidente del C.d.A. della Società Consortile Energia Toscana n. 2  del           

16.02.2023, con la quale è stato conferito mandato al Direttore della Società a indire una selezione 

finalizzata all’assunzione di un impiegato tecnico della Società, livello 2Bs del CCNL ELETTRICO a 

tempo pieno e indeterminato; 

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, 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; 

Visto che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento suddetto, la selezione viene avviata attraverso la 

pubblicazione dell’avviso sul sito web della Società e su un quotidiano nazionale; 

Vista la bozza di Avviso di selezione per assunzione di un impiegato tecnico della Società, livello 

2Bs del CCNL ELETTRICO a tempo pieno e indeterminato;  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento suddetto, la selezione viene avviata attraverso 

la pubblicazione dell’avviso sul sito web della Società e su un quotidiano nazionale;  



 

 

 

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

Consortile Energia Toscana n. 2 del 16.02.2023, una Selezione per l’assunzione di un 

impiegato tecnico della Società, livello 2Bs del CCNL ELETTRICO a tempo pieno e 

indeterminato;  

2) di approvare l’Avviso di selezione per assunzione di un impiegato tecnico della Società, 

livello 2Bs del CCNL ELETTRICO a tempo pieno e indeterminato;  

3) di incaricare gli uffici preposti della Società a pubblicare l’Avviso di selezione firmato 

digitalmente  all’interno  della  sezione  “bandi”  presente  sul  sito 

www.consorzioenergiatoscana.it e sulla home page del sito suddetto;  

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

internet della Società nella pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di 

Concorso” 

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

internet della Società nella pagina “Amministrazione trasparente” sezione 

“Provvedimenti”. 

 

     IL DIRETTORE 

                             Ing. Luca Perni 
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