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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 17/2020 

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: 

- il C.C.N.L. prevede la possibilità di esperire una contrattazione decentrata tra Enti e dipen-

denti per adeguare il contratto di lavoro alle esigenze organizzative locali; 

- tra il Consorzio dell’Oglio e i suoi dipendenti soggetti al comparto del parastato è stato 

sottoscritto un contratto decentrato, sul quale è stato ottenuto l’ assenso sindacale e dell’ 

organo consortile delegato; 

- il personale interessato ha svolto, nel corso dell’anno 2019 attività lavorative che hanno 

consentito un sensibile risparmio di spesa; 

- visto che grazie a queste attività è stato possibile non ricorrere ad appalti e consulenze 

esterne, indispensabili nel caso il personale non si fosse reso disponibile ad effettuarle;  

- verificato che il medesimo personale ha dimostrato disponibilità e impegno nello svolg i-

mento delle attività dianzi elencate; 

- considerato che le norme vigenti prevedono l’attribuzione di un acconto sulle somme stan-

ziate negli appositi Fondi; 

- valutato oggettivamente il livello d’ impegno profuso e la qualità del  

risultato ottenuto da ogni singolo dipendente, con part icolare riguardo all’ autosufficienza 

operativa nell’ esecuzione del programma di lavoro assegnato; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di erogare quale saldo per l’ anno 2019 come Fondo per il miglioramento dell’ efficienza al 

dipendente Battista Gozzini la somma di € 2.519,00 lordi; al dipendente Sergio Cressi € 

2.681,00 lordi; al geom. Francesco Tengattini la somma di € 1.821,00 lordi; alla dipendente 
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Francesca Adobati la somma di € 360,00 lordi e alla dipendente Simona Schinoppi € 240,00 

lordi; 

- di erogare quale saldo per l’ anno 2019 come fondo qualità prestazioni al dipendente Batti-

sta Gozzini la somma di € 242,22 lordi; al dipendente Sergio Cressi € 242,22 lordi; al dipen-

dente Francesco Maestrelli € 242,22; al geom. Francesco Tengattini la somma di € 255,13 

lordi; alla dipendente Francesca Adobati la somma di € 151,39 lordi e alla dipendente Simona 

Schinoppi € 98,51 lordi; prelevandole dalla somma stanziata nel capitolo 11 delle spese di bi-

lancio. 

Brescia, 25 giugno 2020 

 

                                  


