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Prot. n 7256 A39

Francavilla Fontana, 05.11.2013
A tutti i Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sede

Circolare interna n. 60
Oggetto: Codice disciplinare dei dipendenti pubblici e Nuovo codice di comportamento dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) Avviso di
pubblicazione

In attuazione a quanto disposto dall’art. 68 del decreto legislativo n.150/2009, si pubblicano
mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito ufficilae della scuola:
1. Il Codice disciplinare dei dipendenti pubblici, come meglio individuato dagli artt. 55 e
seguenti del decreto lgs.vo 165/2001 e come integrato con modifiche dal decreto lgs.vo
150/2009, recante l’indicazione “sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici”;
2. Il Nuovo Codice di comportamento dei dip. Delle Pubbliche amministrazioni;
3. Norme disciplinari personale docente;
4. Norme disciplinari personale ATA.
Come indicato dal testo dell’art. 55 del decreto lgs.vo 165/2001, le nuove disposizioni costituiscono
norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1441 del cod. civile e, pertanto, integrano e
modificano le fattispecie disciplinari previste dal CCNL, comportanto l’inapplicabilità di quelle
incompatibili con quanto disposto dalle modifiche introdotte dal decreto lgs.vo 165/2001.
Si precisa che l pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento equivale, a tutti gli
effetti, alla sua affissione all’ingresso della sede del lavoro.
Il Documento, che vale ad ogni fine di legge, è stato curato da uno studioso, pubblicato dallo
stesso su public internet, privo di riserve d’autore e di edizione, contenendo in larghissima parte
testi normativi e disposizioni di pubblico dominio.
Si rammenta che per il Nuovo codice di comportamento dei dip. delle PP.AA. si consulti il
documento nuovo allegato contenente il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
aprile 2013, n. 62.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto CENNOMA

