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Prot. n. 5350 B3       Altamura, 30 novembre 2011 

 

Destinatari: 

Al Personale docente 

Al Personale A.T.A. 

All'Albo  

Sul Sito della Scuola 

Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE 

 

Con la presente si dà attuazione alle previsioni di cui all’art. 55, comma 2, d. lgs. 165/2001, come 

modificato dall’art. 68 d. lgs. 150/2009. 

Com’è noto, la norma obbliga le pubbliche amministrazioni a provvedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del codice disciplinare, recante le procedure per l’irrogazione delle sanzioni  disciplinari 

nonché l’indicazione delle infrazioni e delle sanzioni.   

A chiarire la portata del predetto adempimento è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca n. 88 dell’8 novembre 2010 (in particolare la lettera A) e la Circolare del Ministero 

della Funzione Pubblica n. 14 del 23.12.2010 punto n. 2. 

A riguardo, si precisa che II D.Lgs 150/2009, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O., 

recante le norme di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, "Delega al Governo finalizzata 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, (...), pubblicata nella G.U. n. 53 del 5 marzo 2009, è in vigore dal 15 novembre 2009. 

Fra le innovazioni introdotte, particolare importanza assume la normativa sulla responsabilità disciplinare 

che si applica ora a tutte le categorie di pubblici dipendenti, compresi i dirigenti, senza distinzioni o 

eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza. 

La normativa configura un sistema sanzionatorio uniforme ed omogeneo, in cui non assumono più 

rilevanza i profili di specialità che prima valevano per le singole tipologie di lavoro pubblico. 

Pertanto, si procede alla pubblicazione delle infrazioni e delle sanzioni previste nella normativa contrattuale 

ed alla pubblicazione delle infrazioni e delle sanzioni contenute nella normativa di carattere legislativo.  

Il documento equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.  

Sono allegate nell’ordine: 

• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  

• Codice disciplinare per il personale docente 

• Codice disciplinare per il personale A.T.A. 

• 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". 

Si precisa che il Decreto legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009 all'art. 72 abroga le seguenti disposizioni: 

Articoli da 502 a 507 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 



• Articolo 56 del Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 - Impugnazione delle sanzioni 

disciplinari (Art. 59 bis del d. lgs n° 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del d. lgs n° 80 del 1998); 

• All'Art. 68 sostituisce l'articolo 55 del Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 con il 

seguente: 

• Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative); 

• All'Art. 69 inserisce dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 i seguenti 

artt.: 

• Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare); 

• Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) 

• Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare); 

• Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni); 

• Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e 

limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare); 

• Art. 55-septies (Controlli sulle assenze); 

• Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica); 

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico); 

Vengono pubblicati, altresì, per una conoscenza dettagliata delle nuove disposizioni -già in vigore –i 

seguenti Allegati alla CM n. 88/2010: 

1. Allegato 1 - Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del 

D.Lgs. 150/2009. 

2. Allegato 2 - Tabella 2 - Personale A.T.A.: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare. 

3. Allegato 3 - Tabella 3 - Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare. 

4. Allegato 4 - Tabella 4 - Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    PROF.SSA GIOVANNA CANCELLARA 


