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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 01/2018 

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, premesso che: 

- il Comitato di Presidenza del 15/12/17 ha deliberato di concedere alla dipendente Fran-

cesca Adobati un orario di lavoro a tempo parziale; 

- nella medesima riunione ha deliberato di trasformare da tempo determinato a tempo 

indeterminato e a tempo parziale il rapporto di lavoro nei confronti della dipendente 

Simona Schinoppi ; 

- con Determina n. 17 e n. 18 dell’anno 2017 il sottoscritto direttore del Consorzio ha 

definito le funzioni e l’orario di lavoro per entrambe le d ipendenti; 

considerato che entrambe le dipendenti possono gestire le minute spese del Consorzio e svol-

gere le funzioni contabili nei confronti della Tesoreria; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di attribuire alle dipendenti Adobati e Schinoppi la gestione delle minute spese del Consor-

zio e la relativa tenuta delle scritture contabili;  

- di attribuire ad entrambe le dipendenti la delega per la gestione delle procedure contabili 

da effettuare nei confronti del tesoriere UBI Banca sede di Brescia C.so Martiri della Liber-

tà.  

Le predette dipendenti devono comunque sottoporre al visto del Direttore la documentazione 

contabile necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni.  

Brescia, 02 gennaio 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 
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