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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 31/2017 

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 ha svolto fino ad oggi in proprio le procedure per la 

gestione del personale e di tutti gli adempimenti ad esse collegate; 

- nello stesso tempo ha svolto in proprio anche le procedure amministrative 

di contabilità e di rendicontazione annuale dei movimenti di entrata e usci-

ta; 

considerato che: 

- in questi ultimi anni sono sensibilmente aumentati gli adempimenti ammin i-

strativi cui un Ente pubblico non economico come il Consorzio deve ottem-

perare; 

- l’attività di aggiornamento delle norme relative alle procedure amministrati-

ve richiede un monte ore non compatibile con i nuovi contratti di lavoro del 

personale amministrativo; 

- il non corretto aggiornamento potrebbe comportare per il Consorzio degli 

oneri economici non trascurabili; 

preso atto che; 

- da un’ indagine svolta nell’ambito dei consulenti del lavoro che esercitano in 

Brescia è emersa l’opportunità di avvalersi di una prestazione professionale 

in grado di risolvere le criticità prima espresse; 

- dopo aver interpellato altri due soggetti, è emersa la disponibilità del dott. 

Mario Bossoni di Brescia ad assumere l’incarico di consulente del lavoro per 

il Consorzio dell'Oglio; 
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tutto ciò premesso 

DETERMINA  

di affidare al dott. Mario Bossoni, C.F. BSSMRA83B25B157G, P.IVA 

03489171989, con studio in Brescia via Moretto n. 27, iscritto al n. 890 dell’Albo 

dei consulenti del lavoro di Brescia, l’incarico di consulente del lavoro per il 

Consorzio dell' Oglio. 

Le prestazioni previste dall’ incarico sono descritte nel “Disciplinare di incarico 

professionale”, che fa parte integrante della presente Determina, ed è stato 

accettato e sottoscritto dal dott. Mario Bossoni. 

La durata dell’incarico è annuale a partire dal 01/01/2018.  

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

visione relativo all’annualità di inizio dell’incarico. 

Brescia, 19 dicembre 2017     

IL DIRETTORE 

        (dott. ing. Massimo Buizza) 

     






















