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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 03/2017 

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: 

- il Consorzio dell' Oglio deve provvedere alla all’assunzione a tem-

po indeterminato della posizione di regolatore idraulico, prevista 

dall’ Organico come pos. A2; 

- il Consorzio ha attivato in data 30/11/16 le procedure per la sele-

zione; 

- preso atto che la proposta di “Avviso di avviamento a selezione” 

predisposto dal Consorzio dell'Oglio  contiene tutte le informazio-

ni necessarie all’ iscrizione dei candidati, in ottemperanza della 

normativa vigente e del Regolamento Organico del Consorzio; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di procedere in forma autonoma, in applicazione della D.G.R. 15 

giugno 2007 n.8/4890, all’ avvio a selezione della posizione di 

Regolatore idraulico, prevista dall’ Organico come pos. A2 - Re-

golatore idraulico; 

- di approvare l’ “Avviso di avviamento a selezione” allegato alla 

presente determina (di cui è parte integrante) e di provvedere 

all’ affissione all’ Albo Pretorio del Consorzio e alla pubblicazione 

sulla stampa locale per 1 giorno anteriori alla scadenza di presen-

tazione delle domande; 

- di nominare la Commissione per la valutazione delle prove attitu-

dinali dei candidati, composta dal geom. Ugo Carminati esperto 
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esterno, Geom. Francesco Tengattini e sig. Enrico Belussi dipen-

denti del Consorzio; 

- di quantificare l’ emolumento da attribuire all’ esperto esterno 

geom. Ugo Carminati in € 517,50 lordi, a cui si dovrà sommare l’ 

importo per rimborso chilometrico determinato nella misura di 

1/5 del prezzo del litro di benzina ogni chilometro. 

Brescia, 10 gennaio 2017 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

     




