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Prot. n. 5972 /G.1 – Bil

Cento, 27 settembre 2017

Al Personale Docente ed ATA
All’Albo pretorio
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
Amministrazione Trasparente – Sito

OGGETTO: Pubblicazione dei codici disciplinari e del codice di comportamento dei dipendenti,
C.C.N.L. 2006/2009 comparto Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

l’art. 7, comma 1, Legge n. 300/1970;
il D. L.vo n. 297 del 1994;
il D.P.R. n. 275/1999;
gli artt. 25 e 55 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
l’art. 13, c. 8 del C.C.N.L. – Comparto Ministeri, del 12/06/2003;
l’art. 95 c. 9 del C.C.N.L. del comparto Scuola firmato il 29/11/2007;
l’art. 68 del D. L.vo n. 150 del 2009, pubblicato nel suppl. ordinario G.U. n. 197 del 31/10/2009, che
ha stabilito che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare
recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all’ingresso della sede di lavoro”;
la Circolare del Consiglio dei Ministri n. 14 del 23/12/2010 recante “Discipline in tema di infrazioni
disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative” pubblicata nella G.U. n. 57 del
10/03/2011, che ha sancito la dovuta pubblicazione dei Codici disciplinari, nonché del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici nel sito istituzionale internet,
INFORMA
che il “Codici Disciplinari” e il “Codice di comportamento dei Dipendenti”

sono stati regolarmente pubblicati all’Albo dell’Istituto dalla data del 14/03/2013, come segue:
 Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
 Codice disciplinare per il Personale docente; – Codice disciplinare per il Personale ATA;
 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 delle responsabilità dei dipendenti pubblici;
 Circolare del 23/12/2010 n. 14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto “Disciplina
sul tema di infrazione, sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative”;
 Contratto C.C.N.L. 2006/2009 comparto Scuola.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico dott.ssa Pedarzini Cristina
Responsabile dell’istruttoria :
A.A. Marcella Accorsi
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1 - Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133 del 06/08/2008;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994;
c) articolo 56 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
2 - all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 27/03/2001, le parole “salvi termini diversi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, sono soppresse.
Con la presente, pertanto, si rende noto che l’obbligo di pubblicazione è stato adempiuto:
- all’Albo pretorio;
- sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo http:// www.liceocevolani.it nell’area Albo pretorio e Amministrazione
trasparente
La presente pubblicazione vale a tutti gli effetti come affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Le SS.LL. sono pregate di prendere visione di ogni documentazione relativa all’argomento.

firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pedarzini Cristina
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