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A tutto il personale
SEDE

OGGETTO: Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.
In attuazione a quanto disposto dall' art. 68 del d.lgs. n. 150 in data 27/10/2009, si pubblica il
codice disciplinare dei dipendenti pubblici, come meglio individuato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs.
n. 165/01 come integrato con modifiche dal già citato d.lgs. n. 150/09, recante l'indicazione delle
"sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici".
Come indicato dal testo dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, le nuove disposizioni costituiscono
norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.2 del codice civile e, pertanto, integrano e
modificano le fattispecie disciplinari previste dai CCNL, comportando l'inapplicabilità di quelle
incompatibili con quanto disposto dalle modifiche introdotte al d.lgs. 165/2001.
Il suddetto Codice disciplinare è pubblicato nel sito della scuola all’indirizzo:

http://www.istcompmss.it
Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
Si ricorda che all’albo delle sedi sono appesi:
1) il Codice disciplinare del personale docente (artt. 492/508 d.lgs. 297/94 e successive modificazioni e
integrazioni come da art. 91 CCNL norma di rinvio contrattuale);
2) il Codice disciplinare del personale ATA (artt. 92/97 CCNL ed in particolare l’art. 95);
3) il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M.28/11/2000
allegato n.2 al CCNL).
Anche i suddetti codici saranno pubblicati nel sito della scuola, la pubblicazione nel sito equivale a tutti
gli effetti alla pubblicazione all’albo d’ingresso.
La presente nota deve essere firmata da tutto il personale per presa visione. I Responsabili di plesso
verificheranno che tutti abbiano firmato e, dopo aver effettuato una copia da tenere a scuola,
consegneranno l’originale in Ufficio (Rita)
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