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AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON  DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON  DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON  DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVOIMPIEGATO AMMINISTRATIVOIMPIEGATO AMMINISTRATIVOIMPIEGATO AMMINISTRATIVO    

La società Publicontrolli s.r.l.La società Publicontrolli s.r.l.La società Publicontrolli s.r.l.La società Publicontrolli s.r.l.,,,, richiamate richiamate richiamate richiamate le vigenti Procedure per  le vigenti Procedure per  le vigenti Procedure per  le vigenti Procedure per 

l’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gll’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gll’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gll’acquisizione di personale, il conferimento di incarichi e per gli appalti, i appalti, i appalti, i appalti, 

pubblicate sul sito aziendalepubblicate sul sito aziendalepubblicate sul sito aziendalepubblicate sul sito aziendale    

    

RENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTORENDE NOTO    

    

Che intende Che intende Che intende Che intende assumereassumereassumereassumere, tramite selezione pubblica,, tramite selezione pubblica,, tramite selezione pubblica,, tramite selezione pubblica, n. 1  n. 1  n. 1  n. 1 impiegato impiegato impiegato impiegato 

amministrativo amministrativo amministrativo amministrativo aaaa tempo determinato  tempo determinato  tempo determinato  tempo determinato per la durata per la durata per la durata per la durata di 6 mesidi 6 mesidi 6 mesidi 6 mesi....    

        

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti di ammissibilità di ammissibilità di ammissibilità di ammissibilità delle candidature delle candidature delle candidature delle candidature    

        

    Requisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generali    

1)1)1)1) CittadinCittadinCittadinCittadinanza anza anza anza italiana,italiana,italiana,italiana, o di altro stato dell’ o di altro stato dell’ o di altro stato dell’ o di altro stato dell’Unione Europea,Unione Europea,Unione Europea,Unione Europea, o di altro stato  o di altro stato  o di altro stato  o di altro stato 

extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, extracomunitario nei casi previsti dalla legge (straniero lungo soggiornante, 

familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato oooo titolare di protezione  titolare di protezione  titolare di protezione  titolare di protezione 

sussidiaria); sussidiaria); sussidiaria); sussidiaria); godimento dei dirittigodimento dei dirittigodimento dei dirittigodimento dei diritti civili e politici;  civili e politici;  civili e politici;  civili e politici; posizione regolare nei posizione regolare nei posizione regolare nei posizione regolare nei 

confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati confronti degli obblighi militari (per i candidati di genere maschile nati 

prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;prima del 1985); aver compiuto i 18 anni;    

2)2)2)2) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti che impediscano, pendenti che impediscano, pendenti che impediscano, pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;    

3)3)3)3) non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che 

escludono escludono escludono escludono –––– secondo la normativa vigente  secondo la normativa vigente  secondo la normativa vigente  secondo la normativa vigente –––– la costituzione del rapport la costituzione del rapport la costituzione del rapport la costituzione del rapporto di o di o di o di 

impiego con la pubblica amministrazione;impiego con la pubblica amministrazione;impiego con la pubblica amministrazione;impiego con la pubblica amministrazione;    

4)4)4)4) Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi Titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo grado (corso di studi 

quinquennale);quinquennale);quinquennale);quinquennale);    

5)5)5)5) Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica Possesso di attestato di partecipazione a corsi di formazione specialistica 

sugli impianti termici organizzati da agenzie sugli impianti termici organizzati da agenzie sugli impianti termici organizzati da agenzie sugli impianti termici organizzati da agenzie formative;formative;formative;formative;    

6)6)6)6) Presentazione di Presentazione di Presentazione di Presentazione di Curriculum vitaeCurriculum vitaeCurriculum vitaeCurriculum vitae in formato europeo da cui  in formato europeo da cui  in formato europeo da cui  in formato europeo da cui 

risultino:risultino:risultino:risultino:    
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a)a)a)a) Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;Necessarie esperienze professionali e formative pregresse;    

b)b)b)b) Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per Eventuali titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per 

l’ammissione (es: titolo di laurea, master di l’ammissione (es: titolo di laurea, master di l’ammissione (es: titolo di laurea, master di l’ammissione (es: titolo di laurea, master di specializzazione, ecc….);specializzazione, ecc….);specializzazione, ecc….);specializzazione, ecc….);    

c)c)c)c) Eventuale patente informatica.Eventuale patente informatica.Eventuale patente informatica.Eventuale patente informatica.    

    

Inquadramento contrattualeInquadramento contrattualeInquadramento contrattualeInquadramento contrattuale    

Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un Contratto a tempo pieno per la durata di sei mesi, prorogabili per un 

egual periodo egual periodo egual periodo egual periodo –––– Categoria impiegati di concetto  Categoria impiegati di concetto  Categoria impiegati di concetto  Categoria impiegati di concetto –––– IV livello contrattuale  IV livello contrattuale  IV livello contrattuale  IV livello contrattuale ––––    

Importo paga lordo mensilImporto paga lordo mensilImporto paga lordo mensilImporto paga lordo mensile: Euro 1.533,75. e: Euro 1.533,75. e: Euro 1.533,75. e: Euro 1.533,75.     

    

FunzioniFunzioniFunzioniFunzioni    

Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel Addetto specializzato per lo svolgimento delle attività di lavoro, nel 

rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato rispetto del piano di erogazione e monitoraggio del servizio individuato 

dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla dal Coordinatore Generale e della programmazione definita dalla 

Direzione AziendaleDirezione AziendaleDirezione AziendaleDirezione Aziendale, attraverso le seguenti mansioni:, attraverso le seguenti mansioni:, attraverso le seguenti mansioni:, attraverso le seguenti mansioni:    

1)1)1)1) Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento Ricezione delle autocertificazioni inviate dagli utenti, smistamento 

negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, negli appositi spazi e, di concerto con il Coordinatore Generale, 

procedere all’inserimento tramite software.procedere all’inserimento tramite software.procedere all’inserimento tramite software.procedere all’inserimento tramite software.    

2)2)2)2) Registrazione degli importi incassati attrRegistrazione degli importi incassati attrRegistrazione degli importi incassati attrRegistrazione degli importi incassati attraverso ispezioni e averso ispezioni e averso ispezioni e averso ispezioni e 

autocertificazioni.autocertificazioni.autocertificazioni.autocertificazioni.    

3)3)3)3)  Supporto al Coordin Supporto al Coordin Supporto al Coordin Supporto al Coordinaaaatore Operazioni, di concerto con il tore Operazioni, di concerto con il tore Operazioni, di concerto con il tore Operazioni, di concerto con il 

CoordinaCoordinaCoordinaCoordinatoretoretoretore Generale, per la registrazione ed archiviazione della  Generale, per la registrazione ed archiviazione della  Generale, per la registrazione ed archiviazione della  Generale, per la registrazione ed archiviazione della 

messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti messa a norma relativa ad ispezioni o accertamenti riportanti 

situazioni di non conformità.situazioni di non conformità.situazioni di non conformità.situazioni di non conformità.    

4)4)4)4) RRRRegistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, egistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, egistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, egistrazione di eventuali dichiarazioni specifiche (es. esenti, 

trasferiti, ecc.).trasferiti, ecc.).trasferiti, ecc.).trasferiti, ecc.).    

5)5)5)5) Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in Invio agli utenti, con congruo preavviso, di idonea comunicazione in 

cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora cui si spiegano le ragioni e le modalità dei controlli, il giorno e l’ora 

di effettuazione della visita,di effettuazione della visita,di effettuazione della visita,di effettuazione della visita, nonché il recapito cui rivolgersi per  nonché il recapito cui rivolgersi per  nonché il recapito cui rivolgersi per  nonché il recapito cui rivolgersi per 

eventuali chiarimenti o modifiche del programma.eventuali chiarimenti o modifiche del programma.eventuali chiarimenti o modifiche del programma.eventuali chiarimenti o modifiche del programma.    

6)6)6)6)  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed  Servizio all’utente (Numero Verde) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed 

altre attività di Front altre attività di Front altre attività di Front altre attività di Front –––– Office (apertura al pubblico, fax, e Office (apertura al pubblico, fax, e Office (apertura al pubblico, fax, e Office (apertura al pubblico, fax, e----mail, ecc.) mail, ecc.) mail, ecc.) mail, ecc.) 

durante la giornata lavodurante la giornata lavodurante la giornata lavodurante la giornata lavorativa.rativa.rativa.rativa.    
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7)7)7)7)  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere  Servizio al Manutentore ritiro allegati, consegna bollini, provvedere 

all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni all’invio, quando necessario, di specifiche comunicazioni 

tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.tecnico/organizzative, di concerto con il Coordinatore Generale.    

 

Termini e modalità di presentazione delle domandeTermini e modalità di presentazione delle domandeTermini e modalità di presentazione delle domandeTermini e modalità di presentazione delle domande    

Le Le Le Le domandedomandedomandedomande, nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti , nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti , nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti , nelle quali dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti 

generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  generali, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3),  utilizzando il modello utilizzando il modello utilizzando il modello utilizzando il modello 

allegato al presente avvisoallegato al presente avvisoallegato al presente avvisoallegato al presente avviso, , , , corredate dal Ccorredate dal Ccorredate dal Ccorredate dal Curriculum, urriculum, urriculum, urriculum, dovranno essere dovranno essere dovranno essere dovranno essere 

presentate entro 15 giornipresentate entro 15 giornipresentate entro 15 giornipresentate entro 15 giorni dalla pubblic dalla pubblic dalla pubblic dalla pubblicazione dell’avviso suazione dell’avviso suazione dell’avviso suazione dell’avviso sullll sito Internet  sito Internet  sito Internet  sito Internet 

aziendaleaziendaleaziendaleaziendale, e cioè entro il , e cioè entro il , e cioè entro il , e cioè entro il 22220000 febbraio 2014. febbraio 2014. febbraio 2014. febbraio 2014.    

    

Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche Le domande devono essere sottoscritte dai candidati, anche 

digitalmente.digitalmente.digitalmente.digitalmente.    

    

La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con La presentazione delle domande dovrà avvenire mediante invio con 

posta elettronica certificata all’posta elettronica certificata all’posta elettronica certificata all’posta elettronica certificata all’indirizzo indirizzo indirizzo indirizzo publicontrollisrl@lamiapec.itpublicontrollisrl@lamiapec.itpublicontrollisrl@lamiapec.itpublicontrollisrl@lamiapec.it o  o  o  o 

mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede mediante racc. a/r alla sede legale in Pistoia, viale Adua n. 450; farà fede 

la data del timbro di ricezione.la data del timbro di ricezione.la data del timbro di ricezione.la data del timbro di ricezione.    

    

Modalità di selezioneModalità di selezioneModalità di selezioneModalità di selezione        

    

I candidati che risulterannI candidati che risulterannI candidati che risulterannI candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissibilità o in possesso dei requisiti di ammissibilità o in possesso dei requisiti di ammissibilità o in possesso dei requisiti di ammissibilità 

saranno sottoposti a colloquio saranno sottoposti a colloquio saranno sottoposti a colloquio saranno sottoposti a colloquio individuale individuale individuale individuale da una Commissione da una Commissione da una Commissione da una Commissione 

esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una esaminatrice di n. 3 membri che, al termine dei lavori, stilerà una 

graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione. graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione. graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione. graduatoria di merito da cui si attingerà per l’assunzione.     

    

La data del colloquLa data del colloquLa data del colloquLa data del colloquio e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso io e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso io e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso io e i candidati ammessi saranno resi noti con avviso 

pubblicato sul sito aziendale.pubblicato sul sito aziendale.pubblicato sul sito aziendale.pubblicato sul sito aziendale.    

    

Il colloquio verterà suIl colloquio verterà suIl colloquio verterà suIl colloquio verterà su::::    

1)1)1)1) Illustrazione del Curriculum;Illustrazione del Curriculum;Illustrazione del Curriculum;Illustrazione del Curriculum;    

2)2)2)2) Competenze informatiche;Competenze informatiche;Competenze informatiche;Competenze informatiche;    

3)3)3)3) Conoscenza dell’attività svolta dalla società;Conoscenza dell’attività svolta dalla società;Conoscenza dell’attività svolta dalla società;Conoscenza dell’attività svolta dalla società;    

4)4)4)4) Predisposizione ai rapporti interpersonali;Predisposizione ai rapporti interpersonali;Predisposizione ai rapporti interpersonali;Predisposizione ai rapporti interpersonali;    

5)5)5)5) Capacità di espressione.Capacità di espressione.Capacità di espressione.Capacità di espressione.    
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Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV Il candidato sarà scelto valutando sia i titoli posseduti risultanti dal CV 

sia l’esito del colloquio.sia l’esito del colloquio.sia l’esito del colloquio.sia l’esito del colloquio.    

Totale punti: 100 Totale punti: 100 Totale punti: 100 Totale punti: 100     di cuidi cuidi cuidi cui    

    

Titoli risultanti da CV: Titoli risultanti da CV: Titoli risultanti da CV: Titoli risultanti da CV:         Punti 50,Punti 50,Punti 50,Punti 50,        di cuidi cuidi cuidi cui::::    

Titolo a) Punti Titolo a) Punti Titolo a) Punti Titolo a) Punti 0 0 0 0 ----    30;30;30;30;    

Titolo b) Punti Titolo b) Punti Titolo b) Punti Titolo b) Punti 0 0 0 0 ----    10;10;10;10;    

TitolTitolTitolTitolo c) Punti 10.o c) Punti 10.o c) Punti 10.o c) Punti 10.    

    

Esito colloquio: Esito colloquio: Esito colloquio: Esito colloquio:             Punti 50Punti 50Punti 50Punti 50    

    

Informazione relativa alla privacyInformazione relativa alla privacyInformazione relativa alla privacyInformazione relativa alla privacy    

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti protezione dei dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

eeee trattati  da Publicontrolli  trattati  da Publicontrolli  trattati  da Publicontrolli  trattati  da Publicontrolli SrlSrlSrlSrl per le finalità di gestione della selezione in  per le finalità di gestione della selezione in  per le finalità di gestione della selezione in  per le finalità di gestione della selezione in 

argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla di partecipazione alla di partecipazione alla di partecipazione alla 

presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della presente selezione. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della 

Società, ed il Responsabile del trattamento è ilSocietà, ed il Responsabile del trattamento è ilSocietà, ed il Responsabile del trattamento è ilSocietà, ed il Responsabile del trattamento è il Coordinatore Generale  Coordinatore Generale  Coordinatore Generale  Coordinatore Generale 

sig. Lorenzo sig. Lorenzo sig. Lorenzo sig. Lorenzo Matani. Matani. Matani. Matani.     

    

                                Publicontrolli s.r.l.Publicontrolli s.r.l.Publicontrolli s.r.l.Publicontrolli s.r.l.    

                                Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente     

                                (Avv. Michele Esposito)(Avv. Michele Esposito)(Avv. Michele Esposito)(Avv. Michele Esposito)    
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE  CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (6 MESI) DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

PRESSO PUBLICONTROLLI SRL 

Alla Publicontrolli Srl  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ C.F._____________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov. (_____) il _____________________ 

residente a ________________________________________________ prov. (_____) C.A.P._____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ n._______ 

tel. ____________________________________ indirizzo e-mail____________________________________ 

eventuale domicilio o altro recapito : Località _______________________________________ prov. (____) 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. ______ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/200 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

dichiara di possedere i seguenti requisiti 
(barrare le caselle) 
� 1) di essere cittadino/a __________________________ (specificare se italiano oppure di uno degli 

Stati membri dell’unione Europea oppure di Stati non membri dell’Unione Europea e regolarmente 

soggiornante sul territorio nazionale); 

� 2) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

� 3) di avere età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente avviso; 

� 4)  di essere iscritto nelle liste elettorati del Comune di __________________ oppure per i cittadini 

stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

� 6) di possedere il seguente titolo di studio: 

titolo _________________________________________________ conseguito il _______________ 

presso _____________________________________________ votazione _____________________ 

(i cittadini stranieri dovranno presentare il titolo di studio conseguito nel proprio paese 

accompagnato da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso 

del necessario titolo di abilitazione); 

� 7) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati italiani di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226); 

� 8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

pubblica amministrazione; 

� 9) di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la 

normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

� 10) di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), di essere quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità del 

trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi. 
 

Allegati: 
 

1) curriculum vitae professionale e formativo ,  

 

Data                                 Firma 

________________ __________________________ 



 



 
 
 



Compensi:  
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DALL’INCARICO  

                                                  Società: Publicontrolli s.r.l.  

                                      Ammnistratore: Ing. Alessandro Morelli Morelli  

                                                    carica: Consegliere incaricato dal Provincia di Pistoia  

COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO TOTALE ANNUO LORDO 

5.400,00 0,00 5.400,00 (*) 
 

(*) interamente versati alla Provincia di Pistoia 

 
Compensi da altre cariche :  

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  

   Amministrazione: Provincia di Pistoia  

               Dirigente: Ing. Alessandro Morelli Morelli  

                 incarico: Dirigente - Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, 
Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immob., Edilizia Scolastica e 
Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza  

COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO TOTALE ANNUO LORDO 

88.193,17 11.654,56 99.847,73 

 
 



 



 
 
 



Compensi:  
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DALL’INCARICO  

                                                    Società: Publicontrolli s.r.l.  

                                        Ammnistratore: Dott.ssa Annarita Settesoldi  

                                                      carica: Consegliere incaricato dal Comune di Pistoia  

COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO TOTALE ANNUO LORDO 

5.400,00 0,00 5.400,00 (*) 
 

(*) interamente versati al Comune di Pistoia 

 
Compensi da altre cariche :  

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE  

   Amministrazione: Comune di Pistoia  

               Dirigente: Dott.ssa Annarita Settesoldi  

                 incarico: Dirigente - Servizio Personale, Informatica e Comunicazione  

COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO TOTALE ANNUO LORDO 

73.501,66 14.976,21 87.601,87 

 
 



CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE    
Michele EspositoMichele EspositoMichele EspositoMichele Esposito    

Nasce a Pistoia il 19 ottobre 1976.  

 

Consegue il diploma di maturità scientifica con 56/60 nel 1995. 

A 24 anni si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di 

Firenze con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi sul ‘Possesso 
dei diritti e l’esperienza codificatoria italiana’.  
 

A seguito del praticantato consegue l’abilitazione professionale superando 

l’esame di Stato presso la Corte di Appello di Firenze nel 2004 e si iscrive 

all’Albo degli Avvocati di Pistoia in data 03.12.2004. 

 

Nel 2006 fonda a Pistoia un proprio studio legale, in forma associata, che si 

occupa in prevalenza di affari civili e tributari. Nei complessivi dodici anni di 

esercizio professionale ha svolto attività di consulenza, assistenza e 

rappresentanza in giudizio per istituti bancari, società a totale e/o prevalente 

capitale pubblico operanti sia nel settore tributario che nell’edilizia sociale, 

oltre che naturalmente per imprese commerciali e privati cittadini.   

 

 In ambito tributario ha partecipato, come relatore, a convegni organizzati 

dall’Unione dei Dottori Commercialisti e dalla CNA sulla riscossione 

coattiva e le misure a tutela del contribuente.  

 

Dal 2012 è membro del Collegio Nazionale dei Probiviri dell’A.N.F.I. 

 

Nel marzo 2013 ha conseguito presso la European School of Economics di 
Milano l’attestazione in Diritto e Management delle imprese sportive, a cui 

ha fatto seguito nel giugno 2013 la frequenza ad un seminario sulla Giustizia 

sportiva nazionale ed internazionale.  

 

Dal 30 luglio 2013 ricopre l’incarico di Presidente e Consigliere Delegato di 

Publicontrolli s.r.l.  

 

Possiede una buona conoscenza sia della lingua inglese che tedesca. 
 
 



Compensi:  
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DALL’INCARICO  

                                                    Società: Publicontrolli s.r.l.  

Ammnistratore: Avv. Michele Esposito  

                                                      carica: Presidente  

COMPENSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO TOTALE ANNUO LORDO 

7.200,00 10.000,00 17.200,00 
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data inizio 26.09.2001

data fine 31.12.2050

Capitale sociale € 226.000,00

quota nominale %

50.000,00 22,12%

50.000,00 22,12%

7.500,00 3,32%

50.000,00 22,12%

5.000,00 2,21%

Totale 71,89%

PRESIDENTE
Alessandro Pagnini (nominato 

con atto del 30/07/2012)

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Lorenzo Gai (nominato con atto 

del 30/07/2012)

Luca Lenzi (nominato con atto 

del  30/07/2012)

Federica Landucci (nominato con 

atto del 30/07/2012)

Letizia Baldi (nominato con atto 

del 30/07/2012)
Provincia di Pistoia

PRESIDENTE € 3.000

VICE PRESIDENTE:     € 1.200

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

€ 8.000

CONSIGLIERI nessun compenso

Sede legale:   Via Pertini n. 358   Pistoia

Adempimenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 127 del 22/04/2009: Mantenimento della partecipazione

Finalità consortile: “favorire e realizzare l’istituzione, nel territorio della provincia di Pistoia, di corsi di istruzione di livello universitario come via per accrescere la
formazione e la professionalità delle risorse umane”

Soci pubblici

Designazione

Componenti del Consiglio di Amministrazione (IN FASE DI RINNOVO)

Comune di Quarrata

Provincia di Pistoia

Comune di Pistoia

Carica Compenso annuale lordo Gettone di presenza 
(per seduta)

€ 140

Compensi

UNISER SOC. CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI PER L’UNIVERSITÀ  POLO  UNIVERSITARIO IPPOLITO DESIDERI

UNISER SOC. CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI PER L’UNIVERSITÀ POLO UNIVERSITARIO IPPOLITO DESIDERI

CONSIGLIERI

Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia

Università degli Studi di Firenze

Carica Nominativo

Società Consortile a responsabilità limitata                     C.F. 01444090474

UNISER Soc. Cons. R.L.



(in corso di trasferimento)

data inizio 9.11.2001

data fine 31.12.2100

Capitale sociale € 50.000,00

quota nominale %

15.000,00 30,00%

35.000,00 70,00%

Totale 100,00%

PRESIDENTE
Bartoli Riccardo  (nominato con 

atto del 31/03/2010)

Lepori Giorgio  (nominato con 

atto del 31/03/2010)

Biagini Claudio  (nominato con 

atto del 31/03/2010)

PRESIDENTE € 8.000
CONSIGLIERI € 6.000

PUBLICONTROLLI S.R.L.

CONSIGLIERI

Società a responsabilità limitata                                         C.F. 00528540479

Soci pubblici

Comune di Pistoia

Provincia di Pistoia

Oggetto sociale: “attività di controllo degli impianti termici e relativi vani tecnici ai fini del contenimento energetico (Legge 10/91 D.P.R. 412/93 D.P.R, 551/99 e 
s.m.i.); attività di verifica e collaudo tecnico  degli impianti termici idraulici e di distribuzione, anche riguardo ai requisiti di sicurezza e di salute per l'uso, secondo le 
disposizioni di legge vigenti, in particolare la legge 46/90, nei settori edilizia, industria, civile ,terziario e servizi…..; l’addestramento professionale del personale destinato 
ai controlli; studi, ricerche, consulenze e assistenza tecnica nei settori oggetto di attività sociale; la gestione di altri servizi pubblici non incompatibili secondo le 
disposizioni vigenti…” 

Carica Nominativo

   Sede legale:   Via Galilei n. 45   Pistoia

PUBLICONTROLLI S.R.L.

Compensi

Adempimenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 22/04/2009: Mantenimento della partecipazione

nessun gettone

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Carica Compenso annuale lordo Gettone di presenza 
(per seduta)

Designazione

PUBLICONTROLLI S.R.L.



data inizio 24.06.1986

data fine
in liquidazione volontaria

(Atto 18/05/2010)

LIQUIDATORE

C.I.I. PISTOIA SOC. CONS. A.R.L. - CENTRO IMPRESA E 
INNOVAZIONE

Società Consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Via Tripoli, 19 Pistoia

C.F.: 01000060473

 Pileggi Antonio 

C.I.I  Soc. Cons. R.l..



data inizio 16.05.2001

data fine 31.12.2050

Capitale sociale € 100.000,00

quota nominale %

22.500,00 22,50%

20.000,00 20,00%

20.000,00 20,00%

Totale 62,50%

PRESIDENTE: 
Raffaelli Fabrizio (nominato con 

atto del 07/07/2011)

VICE PRESIDENTE:  
Pancioli Cristina  (nominato con 

atto del 11/11/2011)

Ranieri Graziano (nominato con 

atto del 07/07/2011)

Bruzzani Riccardo (nominato con 

atto del 07/07/2011)

Giovannetti Massimo  (nominato 

con atto del 07/07/2011)

PRESIDENTE: 
VICE PRESIDENTE:  
CONSIGLIERI: 

Provincia di Pistoia

Sede legale:   Viale Manzoni, 7   Montecatini Terme (PT)

Adempimenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 22/04/2009: Mantenimento della partecipazione

MONTECATINI CONGRESSI - CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA PROVINCIA DI PISTOIA S.C.R.L. 

Soci pubblici

Società Consortile a responsabilità limitata                    C.F. 01435780471

Finalità consortile: “… la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale e d’affari nonchè l'organizzazione ed il coordinamento di eventi capaci di attrarre 
presenze turistiche e valorizzare il territorio con positive ricadute di carattere socio - economico…Per il raggiungimento di tale finalità òa società potrà svolgere 
qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio provinciale, quale sede di eventi congressuali, espositivi, fieristici, di affari, di turismo e di altri rientranti 
nell'oggetto sociale.....”

Compensi

MONTECATINI CONGRESSI - CONVENTION & VISITORS BUREAU DELLA PROVINCIA DI PISTOIA S.C.R.L. 

Comune di Montecatini Terme

Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia

nessun compenso nessun gettone

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Carica Compenso annuale lordo Gettone di presenza 
(per seduta)

CONSIGLIERI: 

Carica Nominativo Designazione

Montec Congressi Soc. Cons. R.L



data inizio 21.12.1998

data fine 31.12.2050

Capitale sociale € 21.843.977,76

quota nominale %

18.912,96 0,09%

2.027.381,40 9,28%

2.014.923,24 9,22%

1.593.115,92 7,29%

6.957.525,96 31,85%

6.263.686,44 28,67%

1.002.616,56 4,59%

24.647,04 0,11%

9.456,48 0,04%

6.304,32 0,03%

3.468,96 0,02%

3.152,16 0,01%

3.152,16 0,01%

Totale 91,21%

PRESIDENTE
Antonio Brotini  (nominato con 

atto del 06/06/2011)

Leonardo Sorelli (nominato con

atto del 6/06/2011)

Salvatore De Lio (nominato con

atto del 26/05/2011)

Mauro Fancelli (nominato con

atto del 26/05/2011)

Nico Gronchi (nominato con

atto del 26/05/2011)

Riccardo Marini (nominato con

atto del 26/05/2011)

Monsani Fabrizio (nominato con

atto del 26/05/2011)

Compensi

PRESIDENTE € 28.000,00

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Nessun componente del 
Consiglio di 

Amministrazione è 
designato dalla Provincia di 

Pistoia.

€ 9.000,00

Carica Nominativo Designazione

Carica Compenso annuale lordo

nessun gettone

CONSIGLIERI

Regione Toscana

Società per Azioni                C.F. 04933280481

Comune di Firenze

Comune di Prato

Provincia di Pistoia

Provincia di Firenze  

Sede legale: Piazza Adua n. 1  Firenze

Adempimenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 22/04/2009: Mantenimento della partecipazione

Camera di Commercio IAA di Livorno

FIRENZE FIERA S.p.A.

Camera di Commercio IAA di Siena

Camera di Commercio IAA di Lucca

CONSIGLIERI

Gettone di presenza 
(per seduta)

FIRENZE FIERA S.p.A.

Oggetto sociale: “l’attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività affine strumentale o di supporto” 

Camera di Commercio IAA di Pistoia

Soci pubblici

Camera di Commercio IAA di Arezzo

Camera di Commercio IAA di Pisa

Camera di Commercio IAA di Firenze

Camera di Commercio IAA di Prato

Firenze Fiera S.p.A.



data inizio 19.02.1975

data fine 31.12.2100

€ 150.477.184,00

0,023%  

45,45%
di cui 43,49 % Regione 

Toscana

PRESIDENTE: 
Agostino Ardissone (nominato 

con atto del 13/07/2012)

VICE PRESIDENTE: 
Bruno Pecchi (nominato con 

atto del  13/07/2012)

DIRETTORE GENERALE: 
Ricciardi Giovanni (nominato 

con atto del 01/09/2004 fino a 

revoca)

Mirella Pellegrini (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Ilaria Pagni (nominato con atto 

del 13/07/2012)

Alberto Tirelli (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Michele Morelli (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Paolo Spagnoli (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Davide Menarini (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Claudio Guerrieri (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Mauro Quercioli (nominato con 

atto del 13/07/2012)

Luigi Borri (nominato con atto 

del 13/07/2012)

PRESIDENTE: € 16.000

VICE PRESIDENTE: € 7.500

    CONSIGLIERI € 5.000
MEMBRO COMPONENTE C. E. 
(in nr max di 1, esclusi Presidente e 
Vice Presidente)

Emolumento aggiuntivo € 
1.500,00 annui

€ 155  + DIARIA € 52,00

Adempimenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 130 del 22/04/2009: Mantenimento della partecipazione

Carica Compenso annuale lordo

Partecipazione complessiva Enti Pubblici

FIDI TOSCANA S.p.A.

Nessun componente del 
Consiglio di 

Amministrazione è 
designato dalla 

Provincia di Pistoia.

Nominativo

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

CONSIGLIERI: 

Sede legale:   Viale Mazzini  n.  46   Firenze

Gettone di presenza 
(per seduta, con divieto di cumulo)

Compensi

Carica

Il dettaglio delle partecipazioni azionarie è consultabile sul sito web della società, al link "Profilo", nella sezione 
"Azionisti". (www.fiditoscana.it/profilo/azion)

Designazione

FIDI TOSCANA S.p.A.

Società per Azioni                                 C.F. 01062640485

Capitale sociale  (sottoscritto)

Partecipazione della Provincia 
(670 azioni  pari a nominali € 34.840,00)

Oggetto sociale: “agevolare l’accesso al credito…nonché altre forme di finanziamento come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni… al fine di 
indirizzarne l’attività al perseguimento degli obbiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico…; consulenza alle imprese di minori dimensioni nella 
ricerca di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione…;consulenza alla Regione Toscana e gli altri enti 
pubblici… ” 

FIDI TOSCANA S.p.A.



data inizio 11.10.1996

data fine
in liquidazione 

(Atto 9 marzo 2001)

Nardini Pasquale

Bonechi Andrea
LIQUIDATORI

TOSCANA PIANTE E FIORI SOC. CONS. A R.L.

Società Consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Via Salvo d'Acquisto n. 10/12 Pescia 

C.F.: 00518790472

Toscana PianteF Soc. Cons. R.L.



data inizio 25.06.1991

data fine 25.06.2041

della Comunità Montana Appennino P.se
Capitale sociale € 98.000,00

quota nominale %

13.800,00 14,00%
4.925,00 5,00%
4.925,00 5,00%
4.925,00 5,00%
4.925,00 5,00%
4.925,00 5,00%
4.925,00 5,00%
Totale 44,00%

PRESIDENTE: 
Favari Luigi (nominato con atto 

del 18/11/2011)

VICE PRESIDENTE:  
Marchionni Valerio  (nominato 

con atto del 18/11/2011)

Bellandi Rolando (nominato 

con atto del 18/11/2011)
Taddei Luca (nominato con 

atto del 18/11/2011)

Di Grazia Raffaello (nominato 

con atto del 18/11/2011)

Pasquini Emanuele (nominato 

con atto del 18/11/2011)

Tesi Stephano (nominato con 

atto del 18/11/2011)
Bernardi Luca(nominato con 

atto del 18/11/2011)
Ciarronchi Francesco 

(nominato con atto del 

18/11/2011)
Silicani Michele (nominato con 

atto del 18/11/2011)

Pedreschi Gabriella (nominato 

con atto del 18/11/2011)

Carlesi Marco (nominato con 

atto del 18/11/2011)

Tempestini Tiziano  (nominato 

con atto del 18/11/2011)

PRESIDENTE: nessun compenso
VICE PRESIDENTE:                               12.000,00 nessun gettone

Sede legale: Via Vittorio Emanuele 9 - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

Comunità Montana Alta Versilia
Comunità Montana Media Valle del Serchio
Camera di Commercio Lucca
Comunità Montana della Garfagnana

CONSIGLIERI: 

Compensi

Carica Compenso annuale lordo
Gettone di 
presenza 
(per seduta)

GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO -  S.C.R.L. 

Componenti del Consiglio di Amministrazione 

Carica Nominativo Designazione

Soci pubblici

Provincia di Pistoia (ex Comunità Montana)
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Gallicano

GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO -  S.C.R.L. 

Società Consortile a responsabilità limitata                    C.F. 01435780471

Finalità consortile: “… sostegno e promozione allo sviluppo dell'occupazione.....”

Adempimenti L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): partecipata acquisita a seguito dell'estinzione della 



CONSIGLIERI: nessun compenso



data inizio 18/07/03

Capitale sociale

quota nominale %

Totale 100,00%

PRESIDENTE
Gomboli Marco (nominato con 

atto del 28/09/2009)

Basosi Riccardo (nominato con 

atto del 28/09/2009)

Grassi Paolo  (nominato con atto 

del 28/09/2009)

Mariotti Fausto (nominato con 

atto del 28/09/2009)

PRESIDENTE € 22.500

CONSIGLIERI nessun compenso

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

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

Carica Nominativo

Società Consortile a responsabilità limitata            C.F. 05344720486

Designazione

De Lauretis Maria Teresa  

(nominata con atto del 

28/09/2009)

Sede legale:   Piazza dell'Indipendenza  n. 16 Firenze

18/07/23 con proroga tacita di 
anno in anno

data fine

Soci pubblici

Finalità consortile: “la società ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in 

armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. (...) Scopo sociale esclusivo è: a) l'acquisto dell'energia necessaria a 

soddisfare il bisogno dei consorziati alle migiori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero (...); b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi 

energetici dei soci; c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci; d) la 

prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e 

per materie attinenti all'oggetto sociale; e) l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di 

energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (...)" 

€ 68.772,65

no

Componenti del Consiglio di Amministrazione (IN CORSO DI AGGIORNAMENTO)

CONSIGLIERI

Compensi

Gettone di presenza 
(per seduta)

99,45%

Carica Compenso annuale lordo

1,18%

68.397,42
Partecipazione  complessiva   Enti Pubblici e a capitale 

pubblico

Provincia di Pistoia 808,15

CET s.c.r.l.
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