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                                                                                           A tutto il personale

OGGETTO:  codice di comportamento dei dipendenti pubblici e norme disciplinari del perso-
nale della scuola
L'art. 54 del Decreto legislativo n.165, 30 marzo 2001, dispone:
Il pubblico dipendente, per poter essere passibile di responsabilità disciplinari, deve essere messo in condi-
zione di conoscere sia i propri doveri e sia i comportamenti che danno luogo a infrazioni sanzionabili dal  
punto di vista disciplinare.
Gli atti del primo tipo (contenuto positivo del comportamento finalizzato all'adozione delle necessarie misu-
re organizzative da adottare al fine di assicurare le qualità dei servizi) costituisce il codice di comportamen-
to, previsto dall'art.54; gli atti di secondo tipo (contenuto negativo del comportamento, che riguarda le in-
frazioni e le conseguenti sanzioni disciplinari) sono detti codice disciplinare, previsto dall'art.55, comma 2.

Tale codice di comportamento è posto dal DPR n.62, 16 aprile 2013 (“Regolamento recante codice di com-
portamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165”), pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” n.129, 4 giugno 2013.

Recentemente, il 20 giugno scorso, il Decreto legislativo 75 ha introdotto modifiche al D.Lgvo 165/2001.

Le norme disciplinari fanno riferimento ai seguenti articoli del CCNL 29.11.2007
art.91: norme disciplinari personale docente
art.92: obblighi del dipendente (ATA)
art.93: sanzioni e procedure disciplinari (ATA)
art.95: codice disciplinare

Il Decreto legislativo n.150/2009, all’art.69, ha introdotto modifiche significative in materia di norme disci-
plinari:

1) ha ampliato i poteri e la responsabilità del Dirigente Scolastico in ordine alla irrogazione delle san-
zioni disciplinari nei confronti del personale

2) ha unificato il procedimento disciplinare per tutto il personale della scuola
3) ha introdotto la sanzione del licenziamento
4) ha introdotto sostanziali modifiche nel rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
5) ha assegnato al solo giudice ordinario la competenza per la gestione dei conflitti, abrogando la possi-

bilità di ricorso all’arbitrato

Infine,  il decreto legislativo 116/2016, ha introdotto rilevanti novità in materia di falsa attestazione di pre -
senza in servizio.

Tutte  le  disposizioni  normative  qui  citate  sono  pubblicate  nella  pagina  web  dell'istituzione  scolastica: 
www.2circolopiombino.it  
Con la presente circolare si adempie a quanto previsto dalla norma citata all'inizio.

                                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                   (Silvano Taccola)

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39 
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