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COMUNE DI BUSNAGO 
PROVINCIA DI MONZA e DELLA BRIANZA 

 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

Ufficio Personale  

 
 
 
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. D  

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO e DEMOGRAFICO 
 

  
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

  
VISTI: 
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 23 del 10.04.2021; 
- la propria determinazione n. 213 del 21.07.2021 di indizione del presente bando di concorso; 
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
- il D. Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 “codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2012 e il relativo allegato attinente la disciplina dei concorsi, delle 
progressioni di carriera e della mobilità esterna; 
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo sistema di 
classificazione professionale del personale. 
 
In esecuzione del predetto Piano occupazionale 
  
 

RENDE NOTO  

  
è indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
“Funzionario Amministrativo Contabile” Categoria D del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, da 
assegnare al Settore Finanziario e Demografico.  
 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 
e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 
Non è operante la riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 
n. 68/1999.  
 
Principali requisiti, mansioni e responsabilità sono previsti dalle declaratorie di cui all’Allegato A) del 
CCNL 1999 e dall’art. 7 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:  “Svolge 
funzioni di tipo tecnico, gestionale e direttivo, attività istruttoria sia in campo ammnistrativo che contabile, 
predispone e redige atti che richiedono di norma l’utilizzo di dati complessi e una profonda conoscenza 
delle materie di competenza, concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di 
programmazione d’ufficio, espleta mansioni inerenti ad attività di ricerca, acquisizione, studio ed 
elaborazione di dati in funzione della programmazione e della gestione economico-finanziaria, con 
responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, sulla base di 
direttive di massima, coordinando l’attività di posizioni della stessa categoria o di categoria inferiore”. 
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1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
 
 
 

Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
2. età non inferiore a 18 anni; 
3. idoneità psicofisica alle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso, la quale verrà 
accertata, preventivamente all’assunzione, mediante visita di idoneità a cura del Medico Competente.  
4. godimento dei diritti politici e quindi non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
5. assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego, e quindi non essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, co. 1 lett. d) dello statuto 
degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR n. 3/1957, non essere stato licenziato da una pubblica 
amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento e per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti, non aver riportato condanne 
penali e non avere in corso procedimenti penali o amministrativi e, in generale, non trovarsi in situazioni 
che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
6. Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985; 
7. Diploma di Laurea (quinquennale) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze 
economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con 
espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza; ovvero lauree 
magistrali e specialistiche equiparate previsti dal D.M. dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n. 
509/1999 e D.M. 270/2004. Il titolo di studio deve essere conseguito in Istituti statali o comunque 
legalmente riconosciuti dallo Stato. Pertanto, ove il medesimo non lo sia, i cittadini dovranno richiedere il 
riconoscimento ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007. I candidati possono essere ammessi al concorso con 
riserva.  
La validità dei titoli conseguiti presso uno Stato dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento 
dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001.  
8. Conoscenza del personal computer, delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta 
elettronica) e della lingua inglese.  
9. I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, devono inoltre possedere i 
seguenti requisiti:  
- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine previsto dal presente bando 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena l’esclusione.  
I medesimi requisiti dovranno essere posseduti all’atto dell’assunzione in servizio.  
 
 
2) PREFERENZE 
 
 
 

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate dall’art. 5 del DPR n. 487 del 9.5.1994 e dall’art. 
3, co. 7 della legge n. 127/1997, n.127 così come riepilogate nell’allegato “A” al presente bando. 
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle 
preferenze di cui al presente punto, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato o la 
candidata dal beneficio. 
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3) DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO e TERMINE DI SCADENZA 
 
 
 

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente mediante 
compilazione del modello di domanda, Allegato B) al presente bando.  
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso e le dichiarazioni che sostituiscono 
le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha 
formulate. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del DPR n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo DPR, in termini di 
decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito, se differente da quello di residenza, al quale si 
desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso e per le quali il bando non 
preveda espressamente la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del/dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 
 

La domanda di ammissione al concorso, compilata in carta semplice, integralmente, senza alcuna 
omissione o cancellazione e sottoscritta pena la nullità della stessa, deve essere presentata 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 agosto 2021 
 
La presentazione della domanda può essere effettuata con una delle seguenti modalità:  
a. mediante consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Busnago in p.tta Marconi n. 
3, previo appuntamento telefonico al n. 039682509. 
In tal caso, l’avvenuta presentazione della domanda sarà attestata mediante rilascio da parte dell’Ufficio 
Protocollo di fotocopia della domanda stessa sulla quale verrà apposto il timbro contenente la data e il 
numero di protocollo; 
b. mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento tramite servizio postale al 
seguente indirizzo: Comune di Busnago - Ufficio Protocollo, Piazzetta Marconi n. 3 Cap. 20874, Busnago 
(MB), indicando “Domanda di ammissione al concorso pubblico Funzionario Amministrativo Contabile 
Cat. D”; 
c.  mediante posta elettronica certificata PEC, all’indirizzo protocollo.busnago@cert.saga.it indicando 
nell’oggetto “Domanda di ammissione al concorso pubblico Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D”.  
Potrà essere utilizzato esclusivamente un indirizzo PEC intestato al candidato/a partecipante alla 
selezione. e non è ammessa la presentazione di più domande che provengano da un solo indirizzo PEC.  
Sono previste le seguenti modalità alternative di trasmissione: 
- Invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale; 
- Invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) del documento analogico 

(cartaceo), con sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di 
validità. 

 
 

Non sarà ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
 
 
 
 
 

Verranno ammesse soltanto le domande pervenute entro e non oltre la data di scadenza sopra indicata 
(23 agosto 2021), mentre le altre richieste verranno escluse dalla procedura concorsuale. La spedizione e 
l’invio sono a esclusivo rischio del mittente e il Comune di Busnago non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
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4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 
 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non accettazione della stessa, la seguente 
documentazione: 
 
1. Ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, pari a € 10,00.  
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Comune 
di Busnago - Servizio Tesoreria - codice IBAN IT 91 W 05034 89040 000000007067, specificando nella 
causale del versamento “Tassa partecipazione concorso Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D – 
Nome e Cognome del/della candidato/a”.  
 
2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

 
5) AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
 
 

L’Ufficio Personale, esaminate ai soli fini dell’ammissibilità dei concorrenti le domande e la 
documentazione ad esse allegate, pubblicherà l’elenco dei candidati non ammessi sul sito istituzionale 
www.comune.busnago.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.  
 
Pertanto, i candidati non inseriti in tale elenco non riceveranno alcuna comunicazione e dovranno 
presentarsi alla data e ora prevista per la prova scritta d’esame. 
 
Eventuali variazioni di data e/o orario, così come della sede di svolgimento delle prove, verranno 
comunicati con avviso pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito istituzionale del Comune di Busnago.  
 
La mancata presentazione del candidato/a nel luogo, giorno e ora stabiliti per le prove d’esame verranno 
ritenuti come rinuncia a partecipare alla selezione. 
 
 
 

6) CONTENUTI DELLE PROVE D’ESAME 
 
 
 

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale inerenti i seguenti contenuti: 
Elementi di Diritto Amministrativo;  
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
Ordinamento degli Enti Locali: 
Contabilità e Bilancio degli Enti Locali (struttura, principi, ecc…);  
Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti contabili;  
Disciplina dei controlli interni;  
Gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali;  
Normativa in materia di società partecipate; 
Elementi di Diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli Enti Locali; Normativa in 
materia di IVA riferita agli Enti locali;  
Norme in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale); 
Codice degli Appalti;  
Normativa in materia di prevenzione alla corruzione, trasparenza, privacy e società pubbliche;  
Nozioni di diritto penale, con riferimento ai reati contro la P.A.  
 
I/le candidati/e dovranno fare riferimento ai testi normativi aggiornati, con successive modifiche e 
integrazioni, alla data di pubblicazione del presente concorso. 
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PROVA SCRITTA: 
Domande a risposta aperta, a contenuto teorico-pratico relativo alle materie sopraindicate.   
 
 
PROVA ORALE: 
La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze dei candidati, a valutare la capacità di 
problematizzare ed elaborare soluzioni negli ambiti di competenza del Settore Finanziario e Demografico, 
mediante la discussione di situazioni concrete, l’analisi di casi pratici e la definizione degli interventi. 
Durante la prova orale, sarà effettuato l’accertamento della capacità di utilizzo dei software informatici 
quali Word o Excel e verificata la conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
7) CALENDARIO DELLE PROVE 
 
 
 

Le prove si svolgeranno presso il Palazzo comunale in p.tta Marconi n. 3 a Busnago, nei seguenti giorni e 
orari: 
 
Prova scritta:   
25 agosto 2021 – presentazione dei candidati alle ore 9.30  
 
Prova Orale:  
28 agosto 2021 – presentazione dei candidati alle ore 9.30 
 
l’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e a sostenere la prova orale e il voto conseguito nella prova scritta 
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Busnago www.comune.busnago.it – sezione 
concorsi pubblici – il 26.8.2021. 
 
Le suddette pubblicazioni hanno valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati, ai quali non 
verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione individuale. 
 
Per sostenere tutte le prove i/le candidati/e dovranno presentarsi nel luogo, data e ora indicate 
muniti di valido documento di riconoscimento, di referto negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove e di autodichiarazione (come da modello Allegato D) relativa a 
quanto previsto ai numeri 2) e 3) del punto 3. del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” – Allegato C) al presente bando.  
 
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso. 
 
I concorrenti, durante la prova scritta, non potranno portare nell’aula d’esame alcun testo e non potranno 
detenere alcun tipo di attrezzatura informatica, telefono cellulare ecc. 
 
 
 
8) COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 
 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata, successivamente al termine di presentazione delle 
domande, con atto del Responsabile del Servizio Risorse Umane.  
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9) VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 

I voti sono espressi in trentesimi.  
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di 
almeno 21/30.  
La prova orale si intende superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 21/30.  
La valutazione complessiva è determinata sommando i voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.  
 
 
10) GRADUATORIA 
 
 
 

La graduatoria finale è formata in ordine decrescente di votazione complessiva, calcolata sommando il 
voto riportato nella prova scritta con il voto riportato nella prova orale, con osservanza, a parità di punti, 
delle preferenze previste dall’allegato A al presente bando. 
Coloro che si trovano in posizione di pari merito dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 7 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale del Comune di 
Busnago, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza (già dichiarati nella 
domanda di ammissione al concorso). Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui il Comune di 
Busnago sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
La graduatoria finale del concorso, predisposta dalla Commissione esaminatrice, formerà oggetto di 
presa d’atto con determinazione da parte del Responsabile del Servizio Risorse Umane e verrà 
pubblicata, per 15 giorni, all’Albo Pretorio on line del Comune di Busnago e sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”; da tale data decorre il termine 
per eventuali impugnative. 
 
La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per il periodo previsto dalla normativa vigente. 
 
 
11) ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
 
 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Ufficio Personale a presentare la documentazione di rito 
e a prendere servizio previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta 
subordinata all’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione, conformemente alle dichiarazioni 
rese nella relativa istanza di partecipazione alla presente procedura. 
Le assunzioni sono comunque subordinate al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, 
contrattuali e regolamentari in materia di pubblico impiego, nonché alla effettiva possibilità d’assunzione 
da parte dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di legge riguardanti il personale degli Enti 
Locali vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie.  
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nei 
termini loro assegnati.  
Ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i vincitori saranno sottoposi a visita medica 
intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui gli stessi saranno destinati. L’accertamento della 
mancanza dell’idoneità suddetta, ovvero la mancata presentazione dei candidati alla visita medica, 
comporterà l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto di assunzione o la risoluzione del 
rapporto di lavoro qualora in corso.  
I vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo 
quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 2016/2018 – Funzioni Locali. 
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12) TRATTAMENTO ECONOMICO Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo 
previsto per la categoria D posizione economica D1 di cui al vigente CCNL Funzioni Locali oltre la 
tredicesima mensilità e le altre indennità e benefici di legge e contrattuali, se ed in quanto dovuti.  
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla 
legislazione vigente.  
 

 

13) PROROGA, RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
D’AMMISSIONE, REVOCA O RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO 
 
 
 

Il Comune di Busnago può, con motivato provvedimento, prorogare, riaprire i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso o, quando l’interesse pubblico lo richieda, revocare il 
concorso stesso, senza che i/le candidati/e possano vantare alcun diritto. 
Il provvedimento di proroga o riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità del bando 
originario; restano valide le domande già presentate.  
 
Il provvedimento di revoca del bando sarà reso noto ai/alle candidati/e tramite pubblicazione di apposito 
avviso sul sito istituzionale almeno 5 giorni lavorativi prima della data della prima prova d'esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14). OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E DI TRASPARENZA, INFORMAZIONI RELATIVE AL CONCORSO, 
ACCESSO AGLI ATTI 
 
 
 

Il termine del procedimento concorsuale è definito in 2 mesi dalla data di effettuazione della prima prova; 
entro tale termine saranno pubblicati sul sito istituzionale la graduatoria concorsuale definitiva, i criteri di 
valutazione stabiliti dalla Commissione e le tracce delle prove. 
I candidati e le candidate hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale ai sensi della legge n. 241/1990, trasmettendo istanza all’Ufficio Personale. 
 
 
 
 
 
 

 
15) INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation” 
 
 
 

Le informazioni fornite dai/dalle candidati/e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla procedura 
concorsuale e saranno utilizzate per gli adempimenti connessi all’espletamento della stessa. 
Quanto dichiarato nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato anche tramite supporti 
informatici, comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale coinvolto nel 
procedimento ed ai membri della commissione concorsuale designati dall’Amministrazione ai sensi del 
DPR n. 487 del 9.5.1994 e del DPR n. 693 del 28.3.1996. 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Busnago saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busnago nella persona del Sindaco pro tempore, che 
può essere contattato telefonicamente al n. 0396825021 e al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo.busnago@cert.saga.it 
Responsabile del trattamento: dott.ssa Katia Buzzetti – Responsabile Settore Servizi alla Persona e 
Risorse Umane – tel. 0396825060 – katia.buzzetti@comune.busnago.mb.it 
Incaricata del trattamento: Luisella Passoni – Ufficio Personale – te. 0396825022 – 
luisella.passoni@comune.busnago.mb.it 
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L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE 
è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web all’indirizzo www.comune.busnago.it. 
Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è il seguente 
soggetto: Luigi Mangili – luigi.mangili@cloudassistance.it 
 
 
 
16) DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e ad 
assumere gli atti conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
I candidati e le candidate interessati, potranno ritirare la documentazione prodotta ad avvenuto 
espletamento del concorso e comunque non oltre i sei mesi successivi. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge n. 241/1990 si informa che: 
- il Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è la dott.ssa Katia Buzzetti, 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane  
- il Responsabile del procedimento relativo alla fase di esecuzione delle prove selettive, della loro 
valutazione nonché della formazione della graduatoria finale di merito sarà il Presidente della 
Commissione Esaminatrice. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del 
Comune di Busnago – Luisella Passoni – tel. 0396825022. 
 
 
Il presente bando e i relativi Allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
all’indirizzo: www.comune.busnago.it  Amministrazione Trasparente sezione Concorsi pubblici. 
 
 
Allegati al bando: 

- Allegato A) - preferenze 
- Allegato B) - domanda di ammissione  
- Allegato C) – Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento Funzione Pubblica 
- Allegato D) – Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 relativa a quanto 

previsto ai numeri 2) e 3) del punto 3. Del Protocollo Allegato C). 
 
 
Busnago, 21.07.2021. 
 
 
 
             La Responsabile del Servizio Risorse Umane 
           dott.ssa Katia Buzzetti 
 
 


