
 

 
 

 
 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Norme disciplinari – infrazioni e sanzioni disciplinari – personale Ata 
 

 
Come è noto in data 15/11/2009 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150 

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” pubblicato su S. O. nr. 197 alla G. U. 31 ottobre 

2009 n° 254. 

Il Decreto Legislativo in parola, integrando il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha modificato il codice 

disciplinare del personale ed ha abrogato, tra gli altri, gli articoli da 502 a 507 (Sezione II: Competenze, 

provvedimenti cautelari e procedure – Art. 502.- Censura e avvertimento – Art. 503.- Sospensione 

dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione – Art. 504.- Ricorsi – Art. 505.- Provvedimenti di riabilitazione 

– Art. 506.- Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale – Art. 507.- Rinvio) del 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In particolare si ricorda che le norme inserite dall’art. 69 del 

Decreto Legislativo 150/2009 quali articoli da 55 a 55 octies del Decreto Legislativo 165/2001 vengono 

individuate come disposizione inderogabile inserita di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti 

degli art. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 

Per conoscenza e norma delle SS. LL. si dispone la pubblicazione delle norme di cui all’oggetto oggi in vigore. 

La pubblicazione dei codici disciplinari è stata effettuata sul sito web della Scuola ai sensi dell’art. 55 comma 

2 del D.Lgs 30/3/2001 nr. 165 così come sostituito dall’art. 68 del Decreto Legislativo 27/10/2009 nr. 150 che 

recita: “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli 

effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”. L’obbligo di pubblicazione è altresì prescritto dal 

MIUR con Circolare Ministeriale nr. 88 prot. 3308 del 8 novembre 2010. 

Il presente avviso di pubblicazione dei codici disciplinari viene disposto dalla sottoscritta conformemente ai 

propri doveri d’ufficio per evitare l’insorgere a suo carico di eventuali responsabilità disciplinari. 
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