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Prot. n.

Salerno
A tutto il personale Docente
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
All’Albo dei plessi
Al sito web

OGGETTO: Pubblicazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici.
Si informa il personale in servizio presso l’Istituto che, ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs. 165/01, viene
pubblicato nel sito istituzionale il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”.
La pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso
della sede del lavoro, così come prescrive la modifica all’art. 55 del D. L.gs 165/2001.
Il D.P.R. in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, abroga il “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", già approvato con decreto del Ministro
per la funzione pubblica del 28 novembre 2000.
Si allega copia del documento da esporre all’albo.
Si precisa inoltre che all’albo dei plessi e sul sito web della scuola sono pubblicati i seguenti documenti:
1. 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.
2. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e delle relative
sanzioni – dall’art. 492 all’art. 501 del Dlgs. 16.4.1994, n. 297.
3. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti
pubblici - dall’art. 67 all’art. 73 del Dlgs. n. 150/2009 e il Codice di comportamento.
4. La Circolare Ministeriale n.88 dell’8/11/2010 contenente le indicazioni e istruzioni per
l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Grimaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993

