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Selvazzano, 12 ottobre 2017
A tutto il personale DOCENTE e
ATA in servizio
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicità del codice disciplinare. Modifiche al sistema disciplinare nel nuovo
Testo Unico del Pubblico Impiego.Con la presente si fa anzitutto rinvio alla pubblicità del codice
disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicate
nel sito web dell’Istituto in Docenti/Non Docenti – Codice disciplinare.
Il recente D.Lvo. n. 75/2017 integra e modifica il Testo del D.Lvo 165/2001 in
materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.
In sintesi si segnalano le seguenti modifiche, di maggiore interesse per il
Personale delle istituzioni scolastiche:
 è modificato il termine per la contestazione di addebito, fissato in trenta
giorni, come termine unico per tutti gli uffici;
 allo stesso modo è stabilito in modo unificato un termine di 120 giorni per la
conclusione del procedimento o con l’atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione;
 nessuna modifica è apportata alle modalità di contestazione dell’addebito;
 la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non
comporta più la sua automatica caducazione, determinando la decadenza
dell’azione disciplinare, “purché non risulti irrimediabilmente compromesso il
diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare,
anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto,
risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”;
 la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero
mediante strumenti di sorveglianza degli accessi e delle persone comporta
l’obbligo di tempestiva sospensione cautelare dal servizio;
 per il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali sia
prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per dieci giorni è di competenza del Dirigente scolastico.

