
Pagina 1 di 2 
 

Circ.26  Prot.2248 C/2   Castrovillari, 4 ottobre 2018   

 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo pretorio online 

 

OGGETTO: notifica codice disciplinare personale ATA. 

Come è noto, in data 19 aprile 2018 è stato stipulato in via definitiva il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018. Ai 

sensi dell’articolo 10 del predetto CCNL, tra i destinatari delle disposizioni in materia di 

responsabilità disciplinare ivi contenute figura il “personale ausiliario tecnico e amministrativo 

delle istituzioni scolastiche ed educative”; 

Inoltre, in tema di procedimento disciplinare, di rilievo sono le modifiche apportate al D.Lgs. 

165/2001 dal D.Lgs. 75/2017, con i nuovi termini e le precisazioni di competenza di seguito 

riportati: 

1. La contestazione di addebito al dipendente, indipendentemente dall’organismo 

procedente, deve avvenire non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti. 

2. Il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni. 

3. Il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni 

dalla contestazione di addebito. 

4. Il comma 9-quater dell’articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001 espressamente attribuisce al 

Dirigente Scolastico la competenza ad irrogare sanzioni disciplinari sino alla sospensione 

dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni. 

5. Nel caso di infrazioni più gravi, rimanendo confermata la competenza degli U.C.P.D. (Ufficio 

Competente per i Procedimenti Disciplinari), il Dirigente Scolastico immediatamente, e 

comunque entro 10 giorni, segnala i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. 

Premesso quanto sopra, in allegato alla presente SI NOTIFICA al personale ATA il Titolo III – 

Responsabilità disciplinare, contenente gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, estratti dal testo 

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 

triennio 2016/2018. 
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Si ricorda a tutto il personale ATA che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 55 del D.Lgs. 165/2001, 

la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione del codice disciplinare, recante 

l’indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 

all’ingresso della sede di lavoro. 

Copia del codice disciplinare del personale ATA è altresì reperibile sul sito internet d’Istituto 

http://www.scuolamediacastrovillari.gov.it/, nella sezione “Bacheche”, sottosezione “Codice 

disciplinare”. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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