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Prot. n. 134195 del  23/12/2022                                                             Foggia, 23/12/2022                                  

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DI CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FOGGIA 

Premesso che: 

 Il codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 

dipendenti del Comune di Foggia sono tenuti ad osservare.  

 Il  Codice integra e specifica i doveri del codice nazionale di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, in 

considerazione delle caratteristiche organizzative e funzionali del Comune di Foggia.  

 Il Codice va interpretato in modo coordinato con le disposizioni imperative contenute nel D.lgs. n. 

165/2001, nel D.p.r. n. 62/2013 e con le norme regolamentari adottate dal Comune in materia di 

anticorruzione e trasparenza; ove non diversamente disciplinato si applicano le disposizioni del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 di seguito denominato "Codice 

nazionale".  

 Il Codice dovrà costituire parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, di seguito denominato “PTPCT”, del Comune di Foggia, adottato annualmente 

dall’Amministrazione, che prevede modalità di verifica periodica  del livello di attuazione del codice e le 

sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene conto dell’esito del monitoraggio ai fini del suo 

aggiornamento e delle Linee guida ANAC approvate con Delibera n 177 del 19.02.2020  

I doveri di comportamento previsti nel presente Codice concorrono all'attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza in ambito comunale; 
 
Le norme di riferimento per l’adozione e l’aggiornamento del Codice sono le seguenti: 
 

 Articoli 53, 54 e 54 bis del D.lgs. 165/2001; 

 D.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, indicato di seguito come “codice generale”; 

 Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013; 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2022 

 
SI INVITANO 

 
tutte le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Amministrazione Comunale, le 
organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti, nonché le associazioni o ogni altra organizzazione rappresentativa di interessi collettivi e i 
soggetti portatori di interessi, a far pervenire eventuali proposte, osservazioni, suggerimenti, relative ai 
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contenuti dello Schema di Codice di Comportamento del Comune di Foggia, in vista del relativo  
aggiornamento, entro e non oltre il 30 dicembre 2022, con le seguenti modalità:  

 consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; martedì e giovedì  pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00;  

 mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Foggia, Corso Garibaldi, 58, 71121 – Foggia 
(FG). 

 invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata  segreteria.generale@cert.comune.foggia.it. 

 invio all’indirizzo di Posta Elettronica   segreteria.generale@comune.foggia.it 

Il presente avviso viene rivolto anche al corpo Dirigenti di questo Ente da coinvolgere nel processo di 
aggiornamento del vigente Codice e all’Organo Interno di Valutazione. 

Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi. Le proposte pervenute oltre il termine 
indicato saranno comunque inserite nell’archivio delle proposte per eventuali successivi aggiornamenti del 
PTPCT. 
Il presente avviso, unitamente al “modulo per le osservazioni”, viene pubblicato all'albo pretorio on-line, sul 
sito istituzionale dell'Ente www.comune.foggia.it e nella Sezione  “Amministrazione Trasparente” – 
Sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”. 

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, Segretario Generale Dott.ssa  Maria Giuseppina D’Ambrosio, a mezzo dei 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 

PEC  segreteria.generale@cert.comune.foggia.it   e-mail segreteria@comune.foggia.it  

 

F.to IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 
 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI   

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento si comunica quanto segue:  

a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente 
avviso e alla successiva formulazione del PTPCT del Comune di Foggia  e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  

b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le richieste di partecipazione alla presente consultazione verranno 

escluse;  
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno 

essere: - trattati dal Settore Affari Generali; - comunicati ad altri uffici del comune nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; - comunicati ad altri soggetti pubblici nel 
rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs.196/2003;  

e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016;  
f) titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foggia, con sede alla Via Garibaldi n. 58.  
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