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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 24/2018 

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, considerato che: 

- il Consorzio dell'Oglio ha da tempo attivato il servizio di reperibilità del proprio perso-

nale dislocato presso la traversa fluviale di Sarnico, al fine di poter effettuare l’attività 

di regolazione dei livelli del lago 24/24 in caso di emergenze; 

- oltre al personale di guardiania, il servizio di reperibilità viene svolto anche dall’ufficio 

tecnico di Brescia, che attualmente vede  assegnato il dipendente Tengattini;  

- la grave malattia di un regolatore idraulico ha richiesto un impegno supplementare al 

personale del Consorzio che ha significato un aumento delle ore di servizio per 

l’affiancamento e il supporto al dipendente rientrato in servizio ma con limitazioni nelle 

funzioni; 

- questo maggiore impegno è stato richiesto anche al dipendente Tengattini , il quale ha 

il compito di coordinare e controllare le operazioni svolte dai regolatori idraulici; 

- l’indennità di reperibilità per il dipendete Tengattini è stata portata al livello a ttuale di 

€ 130,00 nell’anno 2014 per cui risulta giustificato l’incremento di tale indennità a fron-

te di un maggiore impegno, 

DETERMINA 

di assegnare al dipendente Francesco Giovanni Tengattini, c.f. TNGFNC83H09F704E, 

dell’ufficio tecnico del Consorzio l’indennità di reperibilità di € 180,00 mensili, restando inva-

riati i compiti da svolgere durante il servizio. 

L’aumento di reperibilità viene concesso a far data 01/05/2018 e la quota maturata pregressa 

sarà versata con lo stipendio di agosto. 

Brescia, 24 luglio 2018                                
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IL DIRETTORE 

         (dott. Ing. Massimo Buizza) 

       


