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Prot. n. 7736

Vairano Patenora, 01.09.2011
Atti/Albo/Sitoweb
Al Direttore Sga
Al Personale Docente
Al Personale Non Docente
LORO SEDI

Oggetto: Disposizione di Servizio - Pubblicazione Codice Disciplinare e di Comportamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli Atti d’Ufficio;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001, art. 25;
Visto il D.Lgs. 150/2009, art.68;
Visto il D.P.R. n° 275/1999;
Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007, Art. 95, comma 9;
Visto che si deve procedere alla pubblicazione del codice disciplinare;
Viste le vigenti disposizioni normative e contrattuali,
DISPONE
in ottemperanza al comma 9 dell’art. 95 del CCNL/2006-09, che recita che al “codice
disciplinare” deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti e che tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre, che siano pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della
scuola i seguenti documenti:
1. Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e

relative sanzioni – dall’art. 92 all’a rt. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007.
2. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle
infrazioni e relative sanzioni – dall’art. 492 all’ art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, n.
297.
3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei
dipendenti pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del Dlgs n. 150/2009.
Al presente atto si allegano anche gli artt. 91-92-93-94 del C.C.N.L. 2006-09 e
l’allegato 2 denominato
“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, nonché i riferimenti normativi di cui al d.lgvo n. 150/2009, meglio noto
come decreto Brunetta, che innova le norme generali del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione (D.Lgvo n. 165/01), con particolare riferimento
alla normativa sulle procedure e le sanzioni disciplinari.
E’ fatto obbligo a tutti di prenderne attenta visione e di conformarvi i propri
comportamenti nel contesto dello svolgimento delle proprie funzioni professionali.
I docenti coordinatori di plesso sono incaricati di vigilare sul rispetto, in tutti i plessi
dipendenti dall’Isiss “Marconi”, dell’adempimento di affissione in luogo accessibile a tutti
i dipendenti” del presente documento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. DEL VECCHIO Ignazio)

