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Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Ai componenti delle RSU
All’albo non line sez. Amministrazione trasparente
Al sito web
“Regolamenti”

Oggetto: CCNL 2016/2018-Codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione
e normativa connessa.
Con la presente, si rende noto che è pubblicato sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente e nella sez. regolamenti il “Codice Disciplinare” Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62), ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL 201618 e dell’art. 55, comma 2 del D. Lgs 165/2001.
Contestualmente alla normativa di riferimento recante l’indicazione delle infrazioni e relative
sanzioni, si pubblica il D. Lgs. n. 75/2017 – (G. U. n. 130 del 7/6/2017) recante modifiche e
integrazioni agli articoli dal 55 al 55 sexies del Lgs. 165/2001.
Per quanto concerne la responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo, nelle more
della sessione negoziale, si evidenziano le modifiche introdotte dal comma 3 dell’art. 29 del citato
CCNL alla disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ed educativo
ai senso dell’art. 498 del T.U. n. 297/94.
Si coglie l’occasione per indirizzare a tutto il personale l’invito a una lettura attenta del Codice
disciplinare, unitamente a tutti i riferimenti normativi collegati, e a rispettarne scrupolosamente le
prescrizioni. Si ricorda, altresì, che la prestazione di lavoro, a qualsiasi titolo, nella scuola si
configura come ruolo al servizio dello Stato e come tale impegna ciascun dipendente al buon
andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
L’art.55, comma 2 del D. Lgs 165/2001, stabilisce che la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all’ingresso della sede di lavoro.
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