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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19/2021 

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: 

- il Consorzio dell'Oglio ha indetto un “concorso pubblico per titoli ed esami per la coper-

tura di n. 1 posto di impiegato presso il Consorzio dell'Oglio - area “C” - posizione eco-

nomica C3 - a tempo pieno e indeterminato”; 

- l’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 07/05/2021 e il termine per 

l’invio delle candidature è stato fissato alle ore 23:59 del 07 giugno c.a.; 

- la normativa prevede la nomina di una Commissione di esperti nel settore dell’attività 

degli Enti pubblici e nella gestione di Consorzi della regolazione; 

- in applicazione di questi criteri il Consorzio ha interpellato l’ ing. Ippolita Chiarolini, che 

si è dichiarata disponibile a far parte della Commissione; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di nominare l’ing. Ippolita Chiarolini di Darfo Boario Terme (BS), con esperienze di gestione di 

concorsi pubblici, di procedure amministrative per Enti pubblici non economici in quanto rive-

ste il ruolo di segretario dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, quale compo-

nente della Commissione giudicatrice del “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-

ra di n. 1 posto di impiegato presso il Consorzio dell'Oglio - area “C” - posizione economica C3 

- a tempo pieno e indeterminato”. 

Per la partecipazione ai lavori è previsto un emolumento forfettario di € 350,00 per ogni sedu-

ta della Commissione, a cui deve aggiungersi un rimborso spese con rendicontazione a piè di 

lista. 

La spesa sarà imputata al cap. 26 del bilancio del Consorzio. 
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Brescia, 08 giugno 2021 

                                

                                   


