
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio alla persona e alla comunita'  

 
Ufficio del Personale 

 

Determinazione n.  133 del 20/04/2021 
 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E 
DEMOGRAFICO CON DECORRENZA DALL'1.5.2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 è stata prevista 

l’assunzione nell’anno 2020 di un Istruttore Amministrativo-Contabile Cat. C a tempo pieno e 
indeterminato previa attivazione di procedura di mobilità volontaria. 
 
DATO ATTO CHE la procedura di mobilità volontaria ha avuto esito negativo sia nella prima fase 

per mancanza di candidati idonei alla selezione sia nella fase successiva di riapertura dei termini di 
presentazione delle domande fino al 18.3.2021, con svolgimento della relativa selezione in data 
27.3.2021.  
 
CONSIDERATO CHE, nel frattempo, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2021/2023, che ha confermato l’assunzione della figura professionale di cui trattasi 
mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti presso altri Comuni. 
 
INTERPELLATI a tal fine il Comune di Fara Gera d’Adda e il Comune di Gessate. 

 
VISTO CHE: 

- il Comune di Gessate ha trasmesso l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria vigente presso il 
medesimo per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo 
Contabile Cat. C; 
- l’Ufficio Personale ha confermato al Comune di Gessate la volontà di avvalersene. 
 
INTERPELLATA la sig.ra Stefania Lauriola, seconda classificata nella suddetta graduatoria, la 

quale ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione presso il Comune di Busnago con 
decorrenza dall’1.5.2021. 
 
EFFETTUATE le opportune verifiche circa l’inesistenza di cause ostative all’assunzione presso un 

ente locale. 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 dell’11.01.2021. 
 
DATO ATTO di aver verificato di non essere in posizione di conflitto di interessi e quindi 

dell’insussistenza dell’obbligo di astensione. 
 



VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).  
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000 e l’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o di servizio. 

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 
Trasparenza ed integrità, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.02.2019. 

 il bilancio unico di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 22 dell’8.8.2020. 

 
DETERMINA 

 
DI ASSUMERE la Sig.ra Lauriola Stefania in qualità di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C –

posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Finanziario e 
Demografico con decorrenza dal 1° maggio 2021, previa visita medica di idoneità alla mansione. 
 
DI ATTRIBUIRE alla medesima il trattamento economico iniziale per la Categoria C previsto dal 
vigente CCNL comparto Funzioni Locali. 
 
DI DARE ATTO CHE la relativa spesa trova imputazione all’intervento n. 01.03.1.01.Cap. 605 del 

bilancio di previsione 2021. 
 
DI DARNE comunicazione: 

- all’interessata, anche al fine della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro 
- sul sito istituzionale del Comune www.comune.busnago.mb.it – Amministrazione Trasparente – 
sezione concorsi pubblici. 
 
DI PRECISARE CHE gli atti istruttori relativi alla presente determina sono depositati presso 

l’Ufficio Personale. 

 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 Buzzetti Katia / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.comune.busnago.mb.it/

