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Circolare n. 10

Cagliari 20/09/2018
Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito Istituzionale

Oggetto: pubblicazione Codice disciplinare e codice di comportamento dell Personale Docente e
ATA del Liceo "L. B. Alberti"
•

In osservanza dii quanto disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 recante “Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
la
pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni“,
amministrazioni

si pubblica
bblica il codice disciplinare del Personale Docente e ATA del Liceo "L.B. Alberti",
Alberti" integrato dagli artt. 55
e seguenti del D.Lgs. n. 165/01 così come
c
modificati dal già citato D.lgs.
lgs. n. 150/09, recante l’indicazione
delle “sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”. Lee nuove disposizioni costituiscono
norme imperative, ai sensi degli artt. 1339 e 1441
1441 del codice civile e, pertanto, integrano e modificano le
fattispecie disciplinari previste dai C.C.N.L.,
C.C.N.L. comportando l’inapplicabilità delle
elle norme incompatibili con
quanto disposto dalle modifiche introdotte al D.Lgs.
D.Lgs 165/01.
Il Codice disciplinare, integra inoltre le nuove disposizioni contenute nel CCNL 2016-2018 Istruzione e
Ricerca, siglato il 19/4/2018.
Laa pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della
dell scuola:
scuola www.liceoalberti.it
equivale a tutti gli effetti, alla sua affissione all’ingresso delle sedi dell’Istituto. Un copia
c
del regolamento
verrà inviata via mail a tutti i dipendenti.
Il Documento è costituito dalle seguenti sezioni:
•

Parte 1 - Norme comuni:
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
o Nuovi illeciti disciplinari - Art. 55 e successivi del D.Lgs. 165/2001
o Allegato CCNL 2006/2009 - Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
• Parte 2 - Codice Disciplinare per il Personale Docente
o Rinvio CCNL - Art. 91 CCNL 2006/09
o Testo unico scuola - Art. 498 e successivi D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297
• Parte 3 - Codice Disciplinare per il Personale A.T.A.
o CCNL 2016-18 - Titolo III Art. 10 e successivi
o
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