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Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web  

All’albo 

 

 Oggetto: notifica del codice di comportamento dei pubblici dipendenti e di altre norme inerenti i 

                     procedimenti disciplinari. 

 

 Con la presente si notifica a tutto il personale Docente e ATA la pubblicazione sul sito web 
www.icpetrona.gov.it, alla sezione "Codice di comportamento", dei seguenti riferimenti normativi 

relativamente alla materia in oggetto: 

 Per il personale docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 del D.lgs. n. 297/1994 e il Codice Disciplinare di cui agli artt. 

10 e ss., unitamente all’art. 29 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.  

 Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative 

sanzioni – dall’art. 92 all’art. 97 del C.C.N.L. del 29.11.2007 e artt.10 e ss. CCNL Comparto 

Istruzione e Ricerca 2016-2018. 

 Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti 

pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del D.lgs. n. 150/2009 e il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

 Il testo degli artt. dal 55 al 55 sexies del D.lgs. n.165/2001 con evidenziate le modifiche/novità di 

maggior rilievo introdotte dal D.lgs. 75/2017. 

 Il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, concernente il Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

Si sollecita ad attenta e approfondita lettura e riflessione di quanto pubblicato. 

 

     Con tale comunicazione si intende assolto l’obbligo della pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 

della Legge 69/09.   

La pubblicazione sul sito web www.icpetrona.gov.it vale ad ogni effetto come affissione 

all’albo delle rispettive sedi di lavoro. 
      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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