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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 11/2018 

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, considerato che: 

- in applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 97/2016 il Consorzio deve essere dota-

to di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e In-

tegrità per il periodo 2018-2020; 

- precedentemente è stato approvato il Piano Triennale per il periodo 2017-2019; 

- le norme vigenti richiedono che il Piano Triennale sia approvato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione del Consorzio entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento; 

preso atto che: 

- entro tale data non è prevista la convocazione del Consiglio di Amministrazione che di 

norma si riunisce nei mesi di aprile e di ottobre; 

- il Consorzio dell'Oglio ha nominato Responsabile della trasparenza il sottoscritto Diret-

tore al quale è stato affidato il compito di redigere anche il piano triennale; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

e Integrità per il periodo 2018-2020 allegato alla presente Determina, di cui fa parte 

integrante; 

- di disporre la sua pubblicazione in via provvisoria sul sito del Consorzio nell’area 

dell’amministrazione trasparente; 

- di sottoporre il Piano Triennale 2018-2020 all’approvazione del primo Consiglio di Am-

ministrazione convocato a far data dalla data della presente Determina. 

Brescia, 31 gennaio 2018 
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                                                                  IL DIRETTORE 

           (dott. Ing. Massimo Buizza) 

       
 




























