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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 34/2016 

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

sorzio dell'Oglio di Brescia, 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 valutazio-

ne da parte dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- la Commissione di valutazione, nominata con Determina n. 10 del 

30/11/16, in data 02 dicembre ha fatto svolgere ai candidati le 

prove attitudinali secondo l’ ordine di presentazione delle do-

mande; 

- le prove sono consistite in copiatura di una relazione, scrittura 

sotto dettatura, compilazione di protocollo di corrispondenza, let-

tura e traduzione di un semplice testo in lingua inglese, Accesso 

e navigazione sulla rete internet; 

- la Commissione ha proceduto ad esaminare separatamente gli 

elaborati prodotti dai candidati e a valutare le capacità da loro 

dimostrate; 

- in conclusione della valutazione la Commissione ha ritenuto ido-

nea la sig.ra Simona Schinoppi nata a Brescia il 02/02/1970 e re-

sidente a Brescia in via Monte Grappa n. 30; 

tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

- di assegnare alla sig.ra Simona Schinoppi di Brescia l’incarico di 

sostituzione per maternità della dipendente Adobati, segretaria 

del Consorzio; 

- di attribuire alla sig.ra Schinoppi la qualifica corrispondente 

all’Area A - pos. A2 del CCNL degli Enti pubblici non economici. 



CONSORZIO DELL’ OGLIO     –       BRESCIA________________ 

2 

Verificato che la sig.ra Schinoppi ha dato la propria disponibilità ad as-

sumere l’incarico da subito, considerata l’opportunità di avere un perio-

do di affiancamento di almeno tre mesi per far fronte ad eventuali as-

senze della dipendente da sostituire determina la decorrenza 

dell’incarico a far data dal giorno 03 gennaio 2017.  

La retribuzione mensile è fissata in € 1.369,31 compresi gli oneri di leg-

ge. 

Il periodo di lavoro è previsto a tempo determinato fino alla data del 30 

settembre 2017, salvo conferimento alla dipendente Adobati di un ulte-

riore periodo facoltativo di astensione.  

Brescia, 05 dicembre 2016 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


