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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27/2021 

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.; 

- al concorso hanno partecipato n. 6 candidati e alle prove scritte hanno partecipato n. 4 

candidati; alla prova orale hanno partecipato n. 3 candidati; 

considerato che: 

- la Commissione ha sottoscritto n. 6 verbali in cui sono state descritte le modalità con cui 

ha operato, i criteri di valutazione dei candidati definiti prima dell’effettuazione delle pro-

ve, i risultati ottenuti da ciascun candidato; 

- la Commissione ha inviato il verbale n. 7 nel quale ha determinato la graduatoria finale dei 

candidati, definita secondo quanto previsto dal bando di gara e quindi sommando ai risul-

tati delle prove i titoli presentati dai candidati; 

tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento per il bando di concor-

so 

ha verificato 

che il concorso si è svolto regolarmente in tutte le sue fasi, e pertanto  

dichiara 

la validità della graduatoria definita dalla Commissione esaminatrice per la quale risultano i 

seguenti punteggi: 
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1° Mattia Prati punti 76 

2° Andrea Frattini punti 74 

3° Paolo Frassine punti 71 

e pertanto proclama l’ing. Mattia Prati vincitore del “concorso pubblico per titoli ed esami per 

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

economica C3 - a tempo pieno e indeterminato”. 

Contestualmente da mandato alla segreteria di richiedere al vincitore la documentazione ri-

chiesta dal bando di concorso, e di verificare la veridicità dei documenti presentati per la par-

tecipazione al concorso. 

Brescia, 16 settembre 2021 

                                

                                   


