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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 
 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI D IPENDENTI. 
 
 
 

******************* 
 
Il giorno trenta gennaio duemilaquattordici, alle ore 17:15, presso questa sede comunale, convocati 
a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Assume la presidenza il Sindaco ANTONIO MARCO TROIANO, assistito dal Segretario Generale 
GIUSEPPE MORGANTE. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
TROIANO ANTONIO MARCO Sindaco Presente 
BORSOTTI GIOVANNA Vice Sindaco Presente 
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA Assessore Presente 
MAINO GRAZIANO Assessore Presente 
BERTONI MAURO Assessore Presente 
PEREGO MIRIAM Assessore Presente 
MAGNI MARCO Assessore Assente 
 
Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI      6 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   13     DEL  30/01/2014 
 
Codice Comune 10922 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 54 i cui commi 1° e comma 5° del D.Lgs 165/2001 recitano: 
 
1.  Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 
alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei 
dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti 
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, 
purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia 

     

- omissis  - 

 

5.   Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo 
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di 
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di 
comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di 
amministrazione 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”; 
 
DATO ATTO che con comunicazione in data 13/01/2014 la proposta di codice è stata inviata a cura 
del dirigente del Settore servizi istituzionali e finanziari alla RSU e al comitato unico di garanzia 
(art. 21 della legge 183/2010), affinché facessero pervenire osservazioni o proposte entro il termine 
del 27/01/2014; 
 
DATO ATTO che in data 14/01/2014 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente la proposta di 
codice in argomento, invitando chiunque fosse interessato a voler formulare osservazioni o  
proposte in merito, pubblicando, a tale scopo, un modello in formato pdf editabile, fissando come 
termine la data del 27/01/2014; 
 
RILEVATO che entro il termine fissato sono pervenute n° 2 osservazioni, di cui una ha proposto 
alcune modifiche agli articoli 2, 9 comma 3° , 13 e 14 e l’altra l’aggiunta di un comma 5° all’art. 13 
della proposta codice pubblicato; 
 
VISTA l’allegata proposta di codice di comportamento che, rispetto alla proposta pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente, contiene delle modifiche agli art. 2, 9 comma 3°, 13 e 14; 
 
DATO ATTO che il nucleo di valutazione dell’Ente, che ai sensi dell’art. 61 del regolamento di 
organizzazione, approvato con delibera di G.C. 17/2011 smi, sostituisce l’organismo indipendente 
di valutazione, ha reso in data 28/01/2014 parere favorevole al testo proposto; 
 
CON voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Brugherio, che si 
allega alla presente deliberazione in quanto parte integrante e sostanziale. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  ANTONIO MARCO TROIANO    GIUSEPPE MORGANTE   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     
 
 
Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
      GIUSEPPE MORGANTE 
 
Brugherio, li    
 
 
CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 
 
[  ] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 
[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  
 
 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
     GIUSEPPE MORGANTE  
Brugherio, li _____________________ ___________________________ 
  
 


