
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  28 del 24/12/2019 
 
 
OGGETTO:  NOMINA TITOLARE 3° POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA E RISORSE UMANE - ANNO 2020 
 

 
Il Sindaco 

 
RICHIAMATI: 
- gli artt. 13-18 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, che ha ridefinito 
la disciplina dell’Area delle posizioni organizzative. 
- la disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative, approvata con delibera di Giunta Comunale 
n. 66 dell’11.05.2019, quale stralcio al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
 
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale con delibera n. 138 del 20.12.2019 ha graduato le 
posizioni organizzative, come risulta dalle schede di analisi predisposte dal Nucleo di valutazione 
e, relativamente al punto 1 lett. A, dal sottoscritto e ha definito in complessivi € 12.376,47                   
la retribuzione di risultato, per l’anno 2020.   
 
CONSIDERATO CHE l’attuale struttura organizzativa è articolata come segue:  
1^ Posizione Organizzativa Settore Affari Generali e Commercio 
2^ Posizione Organizzativa Settore Finanziario 
3^ Posizione Organizzativa Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane 
4^ Posizione Organizzativa Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 
5^ Posizione Organizzativa Settore Edilizia Privata e Urbanistica 
6^ Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale e Informatica 
 
RITENUTO di dover provvedere, per l’anno 2020, alla nomina della titolare della 3^ Posizione 
Organizzativa, denominata Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane, nella persona della 
dott.ssa Katia Buzzetti Cat. D, la cui retribuzione di posizione annua lorda (tredicesima mensilità 
inclusa) ammonta a € 14.185,00.            
 
RITENUTO INFINE di differire la determinazione della retribuzione di risultato successivamente 
all’assegnazione degli obiettivi e alla definizione dei relativi criteri generali che, ai sensi dell’art. 7 
co. 4 lett. v) del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018, sono oggetto di contrattazione integrativa.  
 

NOMINA 
 
titolare della 3^ Posizione Organizzativa, relativa al Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane, 
la dott.ssa Katia Buzzetti, per l’anno 2020.  
 

ASSEGNA ALLA MEDESIMA 
 
la retribuzione di posizione annua (tredicesima mensilità inclusa) di € 14.185,00 lordi. 
 

DIFFERISCE 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


la determinazione della retribuzione di risultato successivamente all’assegnazione degli obiettivi e 
alla definizione dei relativi criteri generali che, ai sensi dell’art. 7 co. 4 lett. v) del CCNL Funzioni 
Locali 21.5.2018, sono oggetto di contrattazione integrativa.  
 

DISPONE 
 
- che alla dipendente di cui sopra sia data comunicazione del presente atto. 
- che il presente provvedimento sia inserito nel fascicolo personale dell’interessata. 
- che l’ufficio Personale provveda all’esecuzione degli atti necessari per dare attuazione al 
presente decreto. 
- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Trasparenza del 
sito istituzionale. 
 
 
 
 
 Il Sindaco 
 Corti Marco / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


