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Palermo, data del protocollo
A tutto il personale docente mediante
scuolanext e sito area riservata
Al personale ATA ed al personale
scolastico
Al sito della scuola area riservata, ATA
All'Albo on line

CIRC 76
OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE DISCIPLINARE E SANZIONI
DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Sii richiama l'importanza, per tutto il personale della scuola, della conoscenza e dell'osservanza di:
- codice di comportamento (art. 54 del D.L.vo 165/2001);
- codice disciplinare (art. 55 e seguenti del D.L.vo 165/2001);
Si ricorda inoltre che:
a) il DPR 62 del 16/4/2013, ha modificato il “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
b) il D.L.vo 150/2009 (“decreto Brunetta”) ha modificato profondamente
profondamente le pre-vigenti
pre
disposizioni
in materia di sanzioni disciplinari.
Di seguito sono richiamate le principali fonti normative.
- “Statuto dei lavoratori”: Legge 300/1970, Art. 7
- D.L.vo 165/2001:
- Art. 2: passaggio al regime “privatistico”;
- Art. 54: codice di comportamento;
- Art. 55: responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
- Art. 55-bis:
bis: forme e termini
te
del procedimento disciplinare
- Art. 55-ter:
ter: rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Art. 55-quater:
quater: licenziamento disciplinare
- Art. 55-quinquies:
quinquies: false attestazioni o certificazioni
- Art. 55-sexies:
sexies: responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità
respo
per l'esercizio dell'azione disciplinare
Pubblica Pubblicità del codice di
- Circolare 12/06/2008, n. 41- Dipartimento della Funzione Pubblica
disciplina - diffusione del codice di condotta - tempistica e termini per lo svolgimento del
procedimento disciplinare

- Testo unico D.L.vo 297/1994: artt. da 492 a 501 (docenti a tempo indeterminato).
- C.C.N.L. comparto scuola; personale ATA: artt. da 92 a 97.
- CM n° 88 prot. n. 3308 8/11/2010;
- DPR 62/2013: nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
-Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525
Il codice di comportamento dipendenti pubblici,il codice di comportamento M.I.U.R. e il
codice disciplinare sono pubblicati sul sito della scuola www.ddtomaselli.edu.it .Si ricorda
che la pubblicazione del Codice disciplinare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 55, del D. lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dall’art. 68, comma 2, del d. lgs
27.10.2009, N. 150,equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro
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