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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 09/2020 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato con 

D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del Con-

sorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte dei  

Ministeri vigilanti, premesso che: 

- In data 31/12/2019 è cessato l’incarico di O.I.V. del Consorzio dell'Oglio attribuito all’ing. Do-

nata Balzarolo, per cui è necessario provvedere alla nomina di un nuovo O.I.V.; 

- in data 19/11/2019 il Consorzio dell'Oglio ha pubblicato l’avviso di selezione comparativa sul 

sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ apposita sezione del portale della Perfor-

mance, fissando un termine per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

20/12/2019;  

-  a tale data sono risultate presentate n. 3 candidature, corredate dai necessari curricula; 

- con Determina n. 21/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione per le candidature 

O.I.V. che si è riunita in data 09/01/2020; 

- la Commissione ha proceduto all’esame delle candidature, rilevando che tutti i candidati pos-

siedono i requisiti generali indicati all’art.2 del D.M. 2 dicembre 2016 e non incorrono nelle 

cause ostative di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, ed ha redatto il verbale di valutazione 

che si allega alla presente determina e ne fa parte integrante;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA  

di validare la valutazione espressa dalla Commissione e di conferire l’incarico per l’O.I.V. mono-

cratico del Consorzio dell'Oglio alla dott.ssa Rosa Castriotta, nata a Manfredonia (Fo) il 

23/07/1963 e residente a Cassina De Pecchi (Mi) in via Don Verderio Ambrogio 8/B, C.F. CSTR-

SO63L63E885D. 

L’incarico viene attribuito con la durata di 3 anni a decorrere dalla data della presente determina 

e all’O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo pari ad € 2.500 + oneri di legge. 
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La nomina sarà comunicata entro trenta giorni dalla data della presente Determina all’ Ufficio per 

la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La spesa relativa a questo incarico sarà imputata al cap. 23 del bilancio di previsione relativo 

all’annualità di inizio dell’incarico. 

Brescia, 20 gennaio 2020  

         

    
 


