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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 35/2016 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio 

dell' Oglio di Brescia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regola-

mento 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  approva-

to dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte dei  Ministeri vig i-

lanti, premesso che: 

- il Consorzio dell' Oglio deve provvedere alla costituzione dell’Organismo 

Indipendente di Vigilanza per la valutazione per la performance delle strut-

ture e dei dipendenti dell’Ente; 

- la normativa in materia è alla data attuale sottoposta a revisione ed aggior-

namento, ed è stato pubblicato (DPR 09/05/16 n. 105) il regolamento che 

disciplina le norme per la nomina degli O.I.V.; con Circolare del 14/7/16 

l’ANAC indica “si ritiene che, in attesa della piena operatività della nuova 

normativa, ciascuna amnministrazione valuterà come procedere al fine di 

garantire la continuità amministrativa. Sul punto si suggerisce … di proce-

dee alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità operative finora 

seguite …”; 

- alla data attuale, in merito alle procedure per la nomina o il rinniovo 

dell’OIV presso l’Ente, è ancora in vigore il regime transitorio e indicato nel-

la nota Circolare del 14/07/16 dell’ANAC, la quale riserva agli Enti la valuta-

zione sulla procedura di rinnovo “al fine di garantire la continuità ammini-

strativa”; 

- la normativa comunque in vigore prevede che per gli enti di piccole dimen-

sioni come è il Consorzio dell'Oglio è possibile nominare un organismo mo-

nocratico; 

- il Consorzio dell’Adda, Ente regolatore del lago di Como, similare per di-

mensioni e scopi istituzionali al Consorzio dell' Oglio, ha nominato quale 
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proprio O.I.V l’ing. Donata Balzarolo di Sondrio, ed ha ottenuto in forma fa-

vorevole il prescritto parere dall’ A.N.AC.; 

- risulta evidente che per ottenere una semplificazione nelle procedure ed un 

onere economico ridotto sia corretto nominare, nella stessa forma, la me-

desima persona come O.I.V. del Consorzio dell'Oglio; 

- l’O.I.V. incaricato ha svolto l’incarico del primo triennio in modo corretto e 

con grande utilità per gli adempimenti a carico del Consorzio dell'Oglio; 

- in considerazione di ciò è stata acquisita la disponibilità da parte dell’ing. 

Balzarolo ad assumere nuovamente la medesima carica riferita al Consorzio 

dell' Oglio; 

tutto quanto sopra premesso, preso atto dell’urgenza ed eccezionalità 

dell’attuale congiuntura, visti gli artt. 11 e 14 de llo Statuto consortile approvato 

con D.P.C.M. del 09/01/1992, 

DETERMINA  

di: 

- conferire all’ing. Donata Balzarolo di Sondrio residente in via Grande n. 80, 

C.F. BLZDNT75L58E507E, l’incarico di ricoprire il ruolo di Organismo Ind i-

pendente di Vigilanza per il Consorzio dell' Oglio, in applicazione della nor-

mativa vigente; 

- stabilire che la durata dell’incarico è triennale a partire dalla data della pre-

sente Determina e che il compenso è stabilito in € 3.000,00 + oneri di leg-

ge;  

- stabilire che le trasferte, effettuate nel numero massimo di sei all’anno, 

saranno compensate forfettariamente in € 200,00 ciascuna , a cui si aggiun-

gerà il rimborso del titolo di viaggio o il rimborso chilometrico pari ad 1/5 

del prezzo della benzina. 

La spesa relativa a questo incarico sarà imputata al cap. 23 del bilancio di pre-

visione relativo all’annualità di inizio dell’incarico. 

Brescia, 30 dicembre 2016     
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IL DIRETTORE 

        (dott. ing. Massimo Buizza) 

     


