
1 02/01/15

Indizione di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato livello III C.C.N.L 

Metalmeccanici e Industria, presso Sede dell’Area sperimentale di Sesta nel comune di Radicondoli (SI) – PROROGA DEI TERMINI DI 

SCADENZA

2 02/02/15 Approvazione piano di attività per partecipazione di CoSviG alle proposte EXPO2015 ed iniziative collaterali

3 02/02/15 NOMINA COMMISSIONE per prova concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato livello 

III C.C.N.L Metalmeccanici e Industria, presso Sede dell’Area sperimentale di Sesta nel comune di Radicondoli (SI)

4 02/02/15

NOMINA COMMISSIONE per Bando di gara (con procedura con dialogo competitivo ) per la Progettazione fornitura e posa in opera 

sistema di compressione aria comburente per combustori turbogas presso Sede dell’Area sperimentale di Sesta nel comune di 

Radicondoli (SI)

5 03/02/15

NOMINA COMMISSIONE PER PROVA DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per l’assunzione di n. 1 lavoratore disabile ai 

sensi dell’art. 8 della legge n. 68 del 12.03.1999 per le categorie previste dall’art.1 della stessa legge a tempo 

indeterminato full time, livello IV del C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede Operativa in via G.Carducci n. 4, 

Larderello – Pomarance (PI)

6 17/02/15
Approvazione verbale per prova di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 lavoratore disabile ai sensi dell’art. 

8 della legge n. 68 del 12.03.1999 per le categorie previste dall’art.1 della stessa legge a tempo indeterminato full time, 

livello IV del C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede Operativa in via G.Carducci n. 4, Larderello – Pomarance (PI)

7 17/02/15 Approvazione verbale della prova di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato 

livello III C.C.N.L Metalmeccanici e Industria, presso Sede dell’Area sperimentale di Sesta nel comune di Radicondoli (SI)

8 23/03/15 Indizione  Bando di Concorso pubblico per titoli per l’assunzione di 1 persona Part-time a tempo determinato fino al 28 settembre 

2015, livello III C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede Legale della società in Via T. Gazzei, 89 Radicondoli

9 27/03/15

rimborso spese legali sostenute da Chiacchella Sergio riguardanti il procedimento penale R.G.N.R. n. 16444/2011  dinanzi alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, conclusosi con Decreto di Archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari del 

7.07.2014

10 27/03/15 Approvazione progetto di bilancio 2014
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11 27/03/15

Assunzione a tempo determinato, fino al 30/06/2015 di una persona con profilo di esperto informatico e automazione – livello V del 

CCNL Metalmeccanico e Industria  in sostituzione di Graziano Baroni, e indizione di concorso pubblico, per esami, finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di una persona con profilo relativo a “Sr. IT & Automation”, livello V del CCNL Metalmeccanico 

e Industria

12 07/04/15 NOMINA COMMISSIONE  per Bando di Concorso pubblico per titoli per l’assunzione di 1 persona Part-time a tempo determinato fino 

al 28 settembre 2015, livello III C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede Legale della società in Via T. Gazzei, 89 Radicondoli.

13 09/04/15

Bando di Concorso pubblico per titoli per l’assunzione di 1 persona Part-time a tempo determinato fino al 28 settembre 2015, livello 

III C.C.N.L terziario e commercio, presso Sede Legale della società-Via T. Gazzei, 89-Radicondoli: approvazione verbale del 

08/04/2015

14 13/04/15
Indizione di concorsi pubblici per esami, finalizzati all’assunzione di 4 persone a tempo indeterminato presso sede dell’Area 

Sperimentale di Sesta con 3 diversi profili e livelli del CCNL Metalmeccanici e Industria 

15 07/05/15 Autorizzazione azioni conseguenti alla partecipazione al Toscana Fuori Expo 2015

16 14/05/15 Esercizio CoSviG 2014 - premio incentivante Direttore Generale

17 04/06/15 NOMINA COMMISSIONI per prove concorso pubblico, per esami, finalizzati all’assunzione di 4 persone a tempo indeterminato presso 

sede dell’Area Sperimentale di Sesta con 3 diversi profili e livelli del CCNL Metalmeccanici e Industria 

18 05/06/15
Avvio procedura di gara negoziata per affidamento del servizio di Portierato e  reception  qualificato presso l’accesso principale 

dell’area sperimentale di Sesta

19 05/06/15
Revoca  contributo a valere sul Bando triennale a sportello per il cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori del comuni 

soci di Co.Svi.G. in ambito FER ed efficienza energetica Triennio 2013-2016 - Annualità 2013-2014

20 06/06/15 Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello V C.C.N.L. Metalmeccanici e 

Industria, presso Sede dell’Area sperimentale di SestaLab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 5 Giugno 2015

21 13/06/15 Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello IV C.C.N.L. Metalmeccanici e 

Industria, presso Sede dell’Area sperimentale di SestaLab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 12 Giugno 2015
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22 29/06/15 Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato livello V S C.C.N.L. Metalmeccanici e 

Industria, presso Sede dell’Area sperimentale di SestaLab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 26 Giugno 2015

23 07/07/15
Esito procedura di gara negoziata per affidamento del servizio di Portierato e reception  qualificato presso l’accesso principale 

dell’area sperimentale di Sesta

24 23/07/15 Appr.esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo Bando trien.sportello x cofinanziamento attività imprenditoriali 

territori comuni soci di Co.Svi.G. in ambito FER  Triennio 2013-2016 - Annualità 2013-14-Az.Agr.Beata Pierangelo

25 29/07/15
Indizione di concorsi pubblici per esami, finalizzati all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato presso sede dell’Area 

Sperimentale di Sesta con 2 diversi profili - livello III del CCNL Metalmeccanici e Industria 

26 04/08/15
Approvazione bando per il cofinanziamento di impianti per il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria da fonti 

energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo Marittimo

27 15/09/15
NOMINA COMMISSIONI per prove concorsi pubblici per esami, finalizzati all’assunzione di 2 persone a tempo indeterminato presso 

sede dell’Area Sperimentale di Sesta con 2 diversi profili - livello III del CCNL Metalmeccanici e Industria   

28 15/09/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando triennale a sportello per il 

cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori del comuni soci di Co.Svi.G. in ambito FER ed efficienza energetica Triennio 

2013-2016 - Annualità 2013-2014 (Geo Serra bis)

29 15/09/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando triennale a sportello per il 

cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori del comuni soci di Co.Svi.G. in ambito FER ed efficienza energetica Triennio 

2013-2016 - Annualità 2013-2014 (Franceschelli Rita)

30 21/09/15 Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello III del CCNL Metalmeccanici e 

Industria, presso Sesta Lab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 18 Settembre 2015  (chimici)

31 28/09/15 Bando Concorso pubblico per esami per assunzione di 1 persona-tempo indeterminato livello III del CCNL Metalmeccanici/Industria 

c/o Sede Area sperimentale Sesta Lab -Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 25/09/2015
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32 02/10/15 Indizione di concorsi pubblici per esami, finalizzati all’assunzione di 3 persone a tempo indeterminato presso Sesta Lab con 3 diversi

profili uno dei quali di livello III  e gli altri di livello V sempre in riferimento al CCNL Metalmeccanici e Industria 

33 09/10/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando triennale a sportello per il 

cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori del comuni soci di Co.Svi.G. in ambito FER ed efficienza energetica Triennio 

2013-2016 - Annualità 2015 (Toscana Ecoverde srl)

34 26/10/15
Trasformazione ssunzione dell’Ing. Giulio Grassi con contratto a tempo indeterminato (art.24 del D.lgs. n. 81/15) per la figura di 

Direttore del laboratorio di Sesta

35 26/10/15
Avvio procedura di gara di cottimo fiduciario per affidamento della Fornitura di ricambi e manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di condizionamento presso Sesta Lab

36 03/11/15 NOMINA COMMISSIONI per esami di concorsi pubblici, finalizzati all’assunzione di 3 persone a tempo indeterminato presso Sesta Lab 

con 3 diversi profili uno dei quali di livello III  e gli altri di livello V sempre in riferimento al CCNL Metalmeccanici e Industria   

37 09/11/15 Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello V del CCNL Metalmeccanici e 

Industria, presso la sede di Sesta Lab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 6 Novembre 2015

38 12/11/15 Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello V del CCNL Metalmeccanici e 

Industria, presso la sede di Sesta Lab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 11 Novembre 2015

39 12/11/15
Revoca contributo a valere sul Bando triennale a sportello per il cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori del comuni 

soci di Co.Svi.G. in ambito FER ed efficienza energetica Triennio 2013-2016 - Annualità 2013-2014

40 12/11/15
Approvazione bando per contributi economici finalizzati al pagamento di spese relative ai consumi per il riscaldamento e produzione 

di acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili

41 19/11/15  Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello III del CCNL Metalmeccanici e 

Industria, presso la sede di Sesta Lab nel Comune di Radicondoli (SI) - approvazione verbale del 18 Novembre 2015

42 19/11/15
Noleggio di uno stand per la partecipazione alla Fiera Food Expo 2016 che si terrà nel polo fieristico Herning Messe Center ad Herning 

(Danimarca) del 6 al 8 marzo 2016



ELENCO DETERMINE APPROVATE DELL'AMMINISTRATORE UNICO ANNO 2015

n. data oggetto

43 19/11/15
Approvazione bando per il cofinanziamento di impianti per il riscaldamento di edifici  civili e  produzione di acqua calda sanitaria a 

fonti energetiche rinnovabili e per interventi di efficientamento energetico nel Comune di Montieri

44 27/11/15
Aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cottimo fiduciario per affidamento della fornitura di ricambi e manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento presso Sesta Lab 

45 27/11/15
Indizione procedura di gara di cottimo fiduciario per affidamento della Manutenzione meccanica degli impianti sperimentali presso 

Sesta Lab.

46 03/12/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando per il cofinanziamento di impianti per 

il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo 

Marittimo  (Piazza Gian Francesco)

47 03/12/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando per il cofinanziamento di impianti per 

il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo 

Marittimo  (Notarangelo Matteo)

48 03/12/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando per il cofinanziamento di impianti per 

il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo 

Marittimo  (Lami Paolo)

49 03/12/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando triennale a sportello per il 

cofinanziamento di attività imprenditoriali nei territori del comuni soci di Co.Svi.G. in ambito FER ed efficienza energetica 

Triennio 2013-2016 - Annualità 2015 (Evo srl)

50 03/12/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando per il cofinanziamento di impianti per 

il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo 

Marittimo  (Della Magione)

51 03/12/15

Approvazione esito valutazione proposte progettuali per richiesta contributo a valere sul Bando per il cofinanziamento di impianti per 

il riscaldamento di edifici e produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili nel Comune di Monterotondo 

Marittimo  (Caporali-Raillard)

52 14/12/15
Indizione concorso per esami per l'assunzione di 1 persona a tempo indeterminato IV CCNL Metalmeccanici e Industria c/o Sesta Lab - 

Set Up Plant Engineer 

53 17/12/15
Convenzione con RCS per ospitare un arrivo e una partenza di tappa della Tirreno-Adriatico 2016 nei capoluoghi dei comuni di 

Pomarance e Castelnuovo val di Cecina
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54 21/12/15 nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 


