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Al personale docente   

Al personale ATA 

Al DSGA   

Albo   

Sito web  

 

OGGETTO: Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

  

La responsabilità disciplinare trova radice (per tutti i dipendenti, pubblici o privati) anzitutto negli obblighi di 

diligenza del prestatore di lavoro, come definiti dall’art. 2104 del codice civile.   

L'interesse pubblico da perseguire non lascia discrezionalità al dirigente nel perseguire una condotta che sia 

tale da meritare una sanzione disciplinare. La violazione di obblighi propri dello status del dipendente 

pubblico comporta l’avvio di un procedimento disciplinare che si può concludere con sanzioni che vanno dalla 

censura fino alla destituzione o con l'archiviazione.  

Gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, la cui disapplicazione determina una responsabilità 

disciplinare, si desumono:  

- dal codice disciplinare;  

- dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- da altre norme di legge, anche quando non siano state recepite dai contratti; 
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Come disposto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs. 165/01, si provvede alla pubblicazione del codice disciplinare per 

il personale scolastico sul sito dell’Istituto, recante la disciplina completa relativa alle infrazioni e alle relative 

sanzioni previste. La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua 

affissione all’ingresso della sede del lavoro, cosi come prescrive la modifica all’art. 55 del D. Lgs. 165/2001.  

1. Per il personale ATA, il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, si 

desume dall’art. 13 del C.C.N.L. 2016-19 (allegato n. 1);  

2. Per il personale Docente, il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, si 

desume dagli artt. 492-501 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297 (allegato n. 2); 

3. Per entrambe le categorie di personale valgono le disposizioni contenute nell’art. 55 quarter 

(“licenziamento disciplinare”) del D.Lgs 165/2001.  

Vengono, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001, il D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

(allegato n. 3) ed il DM 525/2014 che reca il “Codice di comportamento dei Dipendenti del MIUR” (allegato 

n. 4).  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


