
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio alla persona e alla comunita'  

 
Ufficio del Personale 

 

Determinazione n.  313 del 25/10/2021 
 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO E 
DEMOGRAFICO CON DECORRENZA DALL'1.1.2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
- con propria determinazione n. 213 del 21.07.2021 è stato indetto concorso pubblico per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D 
presso il Settore Finanziario e Demografico; 
- a seguito svolgimento del suddetto concorso, con propria determinazione n. 247 del 4.9.2021 vi è 
stata la presa d’atto dei verbali della commissione esaminatrice e si è conseguentemente 
provveduto alla pubblicazione della graduatoria finale.  
 
VISTO CHE non vi sono state opposizioni alla graduatoria pubblicata. 
 
EFFETTUATE conseguentemente le opportune verifiche circa l’inesistenza di cause ostative 
all’assunzione presso un’Amministrazione pubblica. 
 
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 Luisa Massimiani in qualità di Funzionario Amministrativo Contabile Cat. 
D, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Finanziario e Demografico con decorrenza dal 
1° gennaio 2022, prescindendo dalla visita medica preventiva di idoneità alla mansione in quanto 



dipendente (dimissionario) già in servizio presso il Comune di Busnago con ruolo amministrativo-
contabile.  
 
DI ATTRIBUIRE alla medesima il trattamento economico iniziale per la Categoria D 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/

