
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

sul Codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Cusano Milano 

 
 

Premessa: 
 
Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino è stato definito 
ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, 
della Legge n. 190/2012,  e ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Codice di Comportamento 
generale approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013, entrato in vigore il 19.6.2013; 
 
In osservanza alla citata normativa e alle linee-guide fornite dalla CIVIT (Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità) nella delibera n. 
75/24.10.2013, si è seguito il procedimento sotto specificato, evidenziando le fasi e i 
soggetti coinvolti: 
 
 FASE SOGGETTO COINVOLGIMENTI 
1 Predisposizione bozza del 

codice di comportamento 
ente 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione 

Dirigente Area Affari 
Generali e Servizio 
Organizzazione e Personale 

2 Informativa alla Giunta 
Comunale 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e G.C. 

Servizio Organizzazione e 
Personale 

3 Avvio procedura aperta 
con coinvolgimento 
“stakeholder” 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e Servizio 
Organizzazione e 
Personale 

RSU. CUG. OO.SS. 
Associazioni Consumatori e 
Associazioni iscritti all’albo 
comunale; cittadini  

4 Esame delle eventuali 
proposte/osservazioni 
pervenute  

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e Servizio 
Organizzazione e 
Personale 

Dirigente Area Affari 
Generali, Servizio 
Organizzazione e Personale 

5 Stesura del testo 
definitivo del Codice e 
della Relazione 
Illustrativa 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e Servizio 
Organizzazione e 
Personale 

Dirigente Area Affari 
Generali e Servizio 
Organizzazione e Personale 
e OIV (parere obbligatorio) 

6 Approvazione Codice 
Aziendale 

Giunta Comunale Dirigente Area Affari 
Generali e Servizio 
Organizzazione e Personale 

7 Pubblicazione sul sito 
dell’ente, sulla rete 
Intranet 

Servizio Organizzazione 
e Personale e referente 
Internet 

Dipendenti e cittadinanza 

8 Invio ai dipendenti e 
all’ANAC 

Servizio Organizzazione 
e Personale 

Dipendenti e ANAC 

 
 
 



Procedura di approvazione: 
 
1) l’amministrazione, nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione 

con il supporto del Servizio Organizzazione e Personale, ha predisposto una bozza di 
Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Cusano Milanino; 

2) in data 23.1.2014 si è provveduto a pubblicare sul sito dell’Ente l’avviso pubblico 
rivolto agli stakeholder, la bozza del Codice di Comportamento Aziendale, il modulo per 
la presentazione delle osservazioni, la delibera Civit n. 75/2013 e il Codice Generale 
approvato con DPR n. 62/2013, al fine di far pervenire eventuali proposte ed 
osservazioni in merito entro le ore 12,00 del giorno 31.1.2014, utilizzando l’apposito 
Modulo predisposto; 

3) il Servizio Organizzazione e Personale ha inviato, via e-mail, il suddetto avviso, alle sedi 
provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative, alla R.S.U. ed al C.U.G. 
dell’Ente, alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti e infine alle Associazioni iscritte all’albo comunale, ai Dirigenti, ai 
Responsabili di P.O., ed a tutti i dipendenti dotati di e-mail di servizio è stata data 
comunicazione dell’avvio della suddetta procedura.  

4) entro il termine fissato del predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni; 
5) il Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Servizio 

Organizzazione e Personale ha redatto il testo finale del codice e la presente relazione di 
accompagnamento; 

6) il testo finale del codice è stato sottoposto all’OIV, che ha dato il proprio parere in data 
31.1.2014, come da verbale depositato agli atti del Servizio Organizzazione e Personale; 

7) il testo definitivo del Codice è stato portato all’esame della Giunta comunale nella seduta 
del 3.2.2014 che l’ha approvato con delibera n° 12 

8) il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino approvato 
con la citata deliberazione G. C. n. 12 del 3.2.2014 verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, unitamente alla presente relazione illustrativa, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti Generali” e infine sulla rete Intranet; 

9)  il codice di comportamento aziendale e la relazione illustrativa verranno altresì 
trasmessi all’Autorità Nazionale anticorruzione ai fini della verifica della conformità alle 
linee guida CIVIT, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della Legge n. 190/2012. 

 
 
Cusano Milanino, 3.2.2014 


