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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 08/2017 

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 ha svolto in forma autonoma, ai sensi del-

la D.G.R. 15 giugno 2007 n.8/4890 della Regione Lombardia, la 

selezione per la copertura di un posto Area A - pos. A2 - Regola-

tore Idraulico; 

- la Commissione di valutazione, nominata con Determina n. 03 del 

10/01/17, ha fatto svolgere le prove attitudinali ai candidati che 

avevano fatto domanda, secondo la graduatoria  pubblicata pres-

so l’ Albo Pretorio del Consorzio, per 8 giorni consecutivi; 

- la Commissione di valutazione ha ritenuto idoneo il sig. Sergio 

Cressi nato a Sarnico e residente a Villongo in via Fosio, 4; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di nominare in prova il sig. Sergio Cressi a ricoprire la funzione di rego-

latore idraulico del Consorzio, Area A - pos. A2 del CCNL degli Enti pub-

blici non economici; l’ entrata in servizio è prevista per il giorno 01 feb-

braio p.v..  

Da tale data decorre il periodo di prova di 6 mesi previsto dal regola-

mento del Consorzio, al termine del quale, in caso di valutazione positi-

va, diventerà definitiva l’ assunzione a tempo indeterminato della sig. 

Cressi. 

Il luogo di lavoro è presso la traversa fluviale di Sarnico. 
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Contestualmente viene dato mandato alla segreteria di procedere all’  

espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla normativa 

vigente per la nuova assunzione. 

Brescia, 26 gennaio 2017 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


