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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15/2021 

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 

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

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- secondo quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022, 

nel quale era riportata la necessità di procedere all ’assunzione di una posizione C3 per 

una eventuale sostituzione dell’attuale Direttore, per motivi di pensionamento, il Consi-

glio di Amministrazione del Consorzio nella riunione del 18/03/2021 ha approvato 

l’avviso di un concorso pubblico per l’assunzione di una qualifica C3 con i compiti previ-

sti dal regolamento Organico; 

- nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione, constatata la complessità delle 

procedure previste per l’esperimento del bando, ha autorizzato il Direttore a ricorrere 

alla consulenza di un soggetto esperto di procedure concorsuali; 

- il Direttore ha provveduto ad una verifica delle opzioni offerte dal mercato, ed ha ri-

chiesto alla soc. Manpower spa sede di Brescia di trasmettere una proposta economica 

relativa alla consulenza in oggetto; 

- questa offerta è stata ricevuta in data 09/02/2021 ed è stata giudicata congrua con le 

necessità del Consorzio e gli stanziamenti di bilancio; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Manpower Group Italia con sede a Milano, P.IVA 11947650153, l’incarico 

di: 

- analisi preliminare ed acquisizione delle domande di partecipazione  € 1.000; 

- predisposizione questionari prova selettiva      €    700; 

- organizzazione prova selettiva                 € 2.900 

In accordo con l’avviso di concorso la prova preselettiva sarà attivata nel caso in cui le 

candidature presentate siano un numero maggiore di trenta. Nel caso le candidature rac-

colte fossero inferiori a trenta il Consorzio riconoscerà a Manpower il corrispettivo del pun-

to 1. 

Queste prestazioni saranno da effettuarsi secondo il cronoprogramma che dovrà essere 

concordato con Manpower. 

Il costo per l’erogazione dei servizi sopra indicati è determinato in € 4.600 + IVA. 

Il corrispettivo della fornitura sarà versato in due rate, ad emissione di regolare fattura: 
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- acconto 10% alla sottoscrizione del contratto; 

- saldo pari al 90% al termine del servizio 

La spesa sarà imputata al cap. 17 del bilancio. 

Brescia, 25 febbraio 2021 

                                                                   

 


