
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Morgante Giuseppe

Data di nascita 01/06/1954

Qualifica Segretario comunale

Amministrazione COMUNE DI BRUGHERIO

Incarico attuale Dirigente - segreteria generale

Numero telefonico
dell’ufficio 0392893218

Fax dell’ufficio 0392893224

E-mail istituzionale g.morgante@comune.brugherio.mb.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Altri titoli di studio e

professionali
- diploma in ragioneria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- segretario comunale - COMUNE DI BRACCA

- segretario comunale - COMUNE DI LENNA

- segretario comunale - COMUNE DI PEDRENGO

- segretario comunale - COMUNE DI VILLA DI SERIO

- segretario generale - COMUNE DI COMISO

- segretario generale - COMUNE DI GORGONZOLA

- segretario generale - COMUNE DI AGRATE BRIANZA

- segretario e direttore generale del Comune di Gorgonzola e
del Comune di Pessano con Bornago - COMUNE DI
GORGONZOLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- posta elettronica, internet e pacchetto office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- segretario del consorzio industriale Gorgonzola - Pessano
con Bornago; direttore del consorzio predetto; segretario
generale reggente del Comune di Brugherio;

- Consigliere comunale di Roncobello; Sindaco del Comune

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) di Roncobello; Consigliere anziano del Comune di

Roncobello; membro della Comunità montana di valle
Brembana; vice segretario provinciale del sindacato
UNSCP di Bergamo; segretario provinciale di Milano del
sindacato ANSAL.

- corso di perfezionamento per la dirigenza nell'Ente locale -
periodo 06/05/1996/18/10/1996 per complessive 20
giornate presso lo SDA Bocconi di Milano; diversi corsi su
tematiche inerenti l'ordinamento delle autonomie locali

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI BRUGHERIO

dirigente: Morgante Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente - segreteria generale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 21.781,89 € 0,00 € 0,00 € 22.175,27 € 87.268,09

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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